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Ordine degli Ingegneri Alessandria

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

Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 11:09

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 20-2020

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

Nell’ultimo periodo l’Ordine degli Ingegneri di Alessandria è stato molto attivo sul 

panorama sia regionale che nazionale con numerose azioni portate avanti con 

la collaborazione della Federazione Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della 

Valle d’Aosta (FIOPA). 

Le tematiche trattate hanno riguardato la sicurezza sul lavoro, l’esclusione dei 

professionisti dagli incentivi per il rilancio dell’economia e le competenze in 

ambito strutturale. 

Di seguito sono riportate le lettere trasmesse alla Regione Piemonte e al 

Consiglio Nazionale ingegneri in materia di 

• Sicurezza cantieri  
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o Cliccare qui per visualizzare la lettera FIOPA: Richiesta modifica 

DGR11-1330 e creazione Tavolo Edilizia Covid-19 

o Cliccare qui per visualizzare la lettera FIOPA: formazione in 

materia di salute e sicurezza del lavoro (Emergenza da COVID-19)  

• Esclusione dei professionisti dagli incentivi per il rilancio dell’economia;  

o Cliccare qui per visualizzare la lettera FIOPA: Proposte per 

Interventi Economici Emergenza Epimedilogica COVID-19 

o Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 569: DL “Rilancio”, 

professionisti: inaccettabile continua discriminazione nei nostri 

confronti – Incontro CUP-RPT 

• Competenze dei professionisti in materia di indagini sugli edifici esistenti;  

o Cliccare qui per visualizzare la lettera FIOPA: osservazioni in 

merito alle Prove su Edifici Esistenti  

  

CIRCOLARE CNI N. 543: Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015): 

pubblicazione della RTV asili nido. Stato dell’arte delle RTV.. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 543 

  

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA: INDICAZIONI AI PROFESSIONISTI 

DELEGATI PER LE ATTIVITA’ DI VENDITA E AGLI ESPERTI NOMINATI PER 

LA STIMA DEGLI IMMOBILI 

Cliccare qui per visualizzare le istruzioni 

Cliccare qui per visualizzare il calendario 

  

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

Studio associato con sede a Torino ricerca per la gestione di un cantiere di 

logistica in fase di allestimento nel novarese un assistente di cantiere per le 

opere impiantistiche con esperienza decennale. E’ richiesta la conoscenza 

scritta e parlata della lingua inglese. La durata prevista del cantiere è di circa 19 

mesi. Si prega di inviare il CV a ebestazzi@aigroup.it  indicando nell’oggetto 
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della email “Assistente di cantiere” 

  

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 
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