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A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 22-2020

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Completata

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

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

professionisti tecnici. Nota alla Ministra Catalfo. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 560 

Cliccare qui per visualizzare la nota inviata alla Ministra Catalfo 

Cliccare qui per visualizzare il documento inviato alla Ministra Catalfo 

  

CIRCOLARE CNI N. 571: Aggiornamento della competenza professionale – 

Implementazione nuova Piattaforma Formazione – Autocertificazione 

Aggiornamento Informale - Proroga presentazione istanze richiesta 

Esoneri e riconoscimento CFP per Apprendimento Formale relativi al 2019. 
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Come è noto il Consiglio Nazionale, in conseguenza dell’implementazione della 

nuova Piattaforma Formazione, ha deliberato il differimento dei termini di 

presentazione dell’Autocertificazione per il riconoscimento dei CFP a seguito 

delle attività di aggiornamento informale (art. 5.2 Testo Unico 2018); tale 

presentazione è stata resa possibile a far data dallo scorso 14 aprile e lo 

sarà fino al 30 giugno 2020. Di conseguenza, solo a far data dal prossimo 1° 

luglio sarà possibile conoscere la situazione di tutti gli Iscritti all’Albo in relazione 

al numero di Crediti Formativi posseduti. 

Il Consiglio Nazionale, in via del tutto eccezionale, ha deliberato di concedere un 

differimento alla scadenza della richiesta di Esoneri (art. 11 Testo Unico 

2018) e riconoscimento CFP Formali (art. 6 Testo Unico 2018) relativi 

all’anno 2019, indicata precedentemente al 31 gennaio 2020. 

Sarà pertanto possibile accettare tali istanze se presentate entro il 10 

giugno 2020. 

  

CONVENZIONE F.I.O.P.A. – EGEA 

La F.I.O.P.A. ha aderito alla convenzione proposta da Egea "Smart Ingegneri", 

destinata agli Iscritti degli Ordini aderenti alla Federazione, per la fornitura di 

energia elettrica e gas a condizioni agevolate. 

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://energia.egea.it/federazione-interregionale-degli-ordini-degli-ingegneri-

del-piemonte-e-della-valle-d-aosta/ 

  

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

G.En. SRL (Ing. Luigi Garioni) 

Società di ingegneria con sede in Asti, via dei Cappellai 11, ricerca candidato da 

inserire nello studio per progettazione degli impianti elettrici. Il candidato ideale 

dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• età compresa tra i 25-35 anni; 

• laurea in ingegneria elettrica o diploma perito elettrotecnico; 
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• esperienza almeno biennale nell’ambito della progettazione di impianti 

elettrici; 

• conoscenza dei principali applicativi informatici finalizzati alla 

progettazione (Autocad, Revit MEP, pacchetto Office); 

• empatia, capacità di stabilire relazioni efficaci, durature e costruttive; 

• ottime capacità comunicative ed organizzative; 

• flessibilità; 

• forte predisposizione al lavoro in gruppo e attitudine al problem solving; 

• automunito 

La risorsa ideale dovrà operare nelle seguenti attività: 

• sviluppare progetti sia in ambito privato che pubblico, anche complessi, in 

ambito elettrico; 

• contabilità di lavori pubblici; 

• redazione offerte tecniche per partecipazione a gare d’appalto 

• assistenza alla Direzione Lavori in ambito elettrico 

Si offre contratto a tempo determinato per il periodo iniziale con prospettiva di 

contratto a tempo indeterminato ed inquadramento commisurato all’esperienza 

maturata. 

Il candidato dovrà garantire disponibilità allo svolgimento del lavoro in studio 

presso la sede in centro ad ASTI. Per informazioni e/o invio Candidatura e 

Curriculum Vitae al recapito luigario@genpowersolution.com tel. 3402352592 

(rif. Ing. Luigi Garioni) 
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