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Ordine degli Ingegneri Alessandria

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

Inviato: giovedì 14 maggio 2020 13:04

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 19-2020

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Completata

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CIRCOLARE CNI N. 538: Emergenza Covid-19 – Autocertificazione 

aggiornamento informale – Riconoscimento CFP anno 2019 ed 

anticipazione anno 2020. 

Si ricorda che l'Autocertificazione dell’aggiornamento informale legato 

all’attività professionale dimostrabile può essere compilata da martedì 14 

aprile e fino al 30 giugno 2020, esclusivamente attraverso il modulo presente 

all’interno della piattaforma www.formazionecni.it . 

Per effettuare il processo di registrazione sulla nuova piattaforma al sito 

www.mying.it. È necessario effettuare una nuova registrazione perché le 

credenziali con le quali gli Iscritti accedevano al vecchio mying.it non sono 
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più valide. Si ricorda, inoltre, che per la registrazione su www.mying.it gli Iscritti 

dovranno indicare una mail valida NON PEC, che fungerà da username per i 

futuri accessi alla piattaforma e mediante la quale si dovrà validare, tramite un 

link che verrà inviato, la registrazione. 

Considerato il perdurare dell’emergenza COVID-19, il Consiglio Nazionale per 

aiutare gli iscritti agli Ordini che, in questo periodo, sono in indubbia difficoltà nel 

reperimento di eventi formativi, la presentazione dell’Autocertificazione 2019 

consentirà sia l’acquisizione dei 15 CFP previsti per l’anno passato, sia 

l’aggiunta di ulteriori 5 CFP maturati, sempre nel campo dell’attività 

professionale dimostrabile, nel primo quadrimestre 2020. 

Nel modulo di Autocertificazione presente nella piattaforma dovranno quindi 

essere attestate le azioni di aggiornamento svolte nell’ambito della propria 

attività professionale durante il 2019 ed il primo quadrimestre 2020. 

L’attribuzione dei crediti sarà immediato, mentre le autocertificazioni 

saranno soggette a controlli a campione ex-post, che riguarderanno 

almeno il 20% delle istanze presentate, con la conseguente possibilità di 

una sua rideterminazione. 

Sempre a partire dal 14 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 sarà possibile per 

gli Iscritti, esclusivamente attraverso la piattaforma www.formazionecni.it, 

presentare le richieste di riconoscimento di CFP Informali anche per le 

seguenti attività svolte nel corso del 2019 (art. 5.3 Testo Unico): articoli su 

rivista; monografie; contributo su volume; brevetti nell’ambito 

dell’ingegneria, partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, 

commissioni tecniche; partecipazione a commissioni esami di stato per 

l’esercizio della professione di ingegnere 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 538 

  

CIRCOLARE CNI N. 556: Stima dell’impatto della crisi Covid-19 sul 

comparto dei servizi professionali di ingegneria e architettura. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 556 

 

CIRCOLARE CNI N. 560: Sicurezza nei cantieri mobili – Responsabilità dei 

professionisti tecnici.  
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Facendo seguito a quanto pubblicato con la nostra Comunicazione 18-2020 si 

allega la circolare del CNI avente per oggetto "Sicurezza nei cantieri. 

Responsabilità dei professionisti tecnici. Nota alla Ministra Catalfo". 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 560 

Cliccare qui per visualizzare la nota inviata dalla RPT alla Ministra Catalfo 

Cliccare qui per visualizzare il documento inviato dalla RPT alla Ministra Catalfo 

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

 CITTA’ DI ALESSANDRIA: Avviso pubblico di manifestazione d’interesse 

per l’iscrizione all’Elenco Operatori Economici – Sezione 3: servizi di 

ingegneria e architettura, finalizzato alla selezione di concorrenti da 

invitare alle procedure dell’art 36 comma 2° lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016 

s.m.i. per l’affidamento di incarichi professionali in materia di edilizia 

scolastica e messa in sicurezza infrastrutture stradali. 

L’Avviso Pubblico e la relativa modulistica (Istanza 3 e DGUE 3 ) sono pubblicati 

sul sito dell’Amministrazione Comunale al seguente link: 

https://www.comune.alessandria.it/avvisi-pubblici 

(percorso: Home / Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per 

ogni procedura / Avvisi pubblici). 

  

ANNUNCIO RICERCA INGEGNERE 

Società di ingegneria operante nel campo infrastrutturale ricerca ingegnere 

civile Junior, con almeno 4 anni di esperienza in progettazione infrastrutturale da 

inserire nel proprio organico per attività di supporto all’ufficio tecnico di cantiere 

nell’ambito di lavori autostradali.      

Luogo di Lavoro Genova 

Per candidatura inviare il proprio CV a gd.infrastrutture@geodomusgroup.com 

  

RICERCA PROGETTISTA MECCANICO 2D e 3D 

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

azienda cliente sita in zona TORTONA (AL), operante nel settore 
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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 - Corso Alessandria, 105 - 15057 Tortona 

(AL) – tel. 0131 1978028 - mail giulia.belli@staff.it - www.staff.it 

  

  

OFFERTE COLLABORAZIONE 

  

Ing. Federico Lerma, laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

- abilitato alla professione di ingegnere dell’informazione - tel.: 342-0859550 - 

email: ffederico.lerma1985@gmail.com , federico.lerma@alice.it , 

federico.lerma@libero.it offre la sua disponibilità a collaborare con studi o ditte. 
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