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Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>

Inviato: venerdì 24 aprile 2020 14:25

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 17-2020

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

In questo ultimo periodo che ci separa dalla cosiddetta "Fase 2", l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Alessandria si è attivato sia a livello regionale che 

nazionale per fornire alle figure istituzionali ed agli Enti di riferimento, un 

contributo per la definizione di azioni prioritarie e di misure 

complementari finalizzate a mitigare ed a rimediare in tempi utili a criticità, anche 

pregresse, relative a territorio, infrastrutture, patrimonio edilizio e sviluppo 

industriale e produttivo, a seguito della attuale situazione di emergenza dovuta 

alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della 

malattia Covid-19. Le proposte formulate vogliono essere uno strumento agile 

per orientare le istituzioni nell'ottica di un rilancio dell'economia del territorio per 
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una ripartenza che possa avvenire il prima possibile e nella massima sicurezza. 

Di seguito si riportano i documenti trasmessi alla Regione Piemonte ed ai tavoli 

di discussione ministeriali e governativi  per tramite del Consiglio Nazionale 

Ingegneri. I contributi di carattere nazionale sono stati redatti in concerto con gli 

tutti gli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta. 

 

DOCUMENTO PER REGIONE  

DOCUMENTO PER CNI 

 

 

OPPORTUNITA' DI LAVORO 

   

Staff SpA, filiale di Tortona, ricerca un PROGETTISTA MECCANICO per 

azienda cliente sita in zona TORTONA (AL), operante nel settore 

metalmeccanico. 

La risorsa si occuperà di disegno 2D e 3D attraverso i principali software di 

elaborazione grafica (Audocad, Inventor Solidworks etc.). 

Si offre: prospettive di inserimento diretto in azienda; contratto e trattamento 

economico saranno commisurati ad esperienza e competenze maturate. 

Allegare CV con fototessera, indicare referenze (se presenti) e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/03 e GDPR Reg. Eu. 679/2016 Codice 

in materia di protezione dei dati personali); i candidati possono visionare 

l'informativa privacy su staff.it. La ricerca si intende rivolta ai candidati di ambo i 

sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. 

Staff S.p.A. è iscritta all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro sez. I del 

Ministero del Lavoro e P.S. prot.N°39/0011781. 

STAFF S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - tel  0131 1978028 - fax  0131 1978029 - 

mail giulia.belli@staff.it - www.staff.it 
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Il nostro indirizzo e-mail è: 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria 

Corso Borsalino 17 

Alessandria, Al 15121  

Italy 

 

Add us to your address book 

Vuoi cambiare la modalità di ricezione di queste e-mail?  

Puoi  aggiornare le tue preferenze o richiedere la disiscrizione dalla lista. 
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