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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA – RINNOVO COMMISSIONE 

COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 

Il Comune di Pecetto di Valenza ha richiesto i nominativi di Ingegneri esperti in 

elettrotecnica e acustica per la nomina a componenti della Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

Gli interessati dovranno inviare all'Ordine (info@ordingal.it) la propria 

adesione, corredata da specifico curriculum professionale, entro e non 

oltre il 24 giugno 2020. 
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OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

   

AZETA STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

Studio tecnico con sede in Tortona (AL) – Corso Cavour n. 8, operante nel 

settore dell’architettura e dell’ingegneria civile (residenziale, industriale, 

commerciale) ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico 

per svolgere attività di supporto alla progettazione ed alla direzione dei lavori. 

Sono richieste: 

 Laurea in ingegneria edile - architettura; 

 Conoscenza e buona capacità di utilizzo di AUTOCAD 2D, 3D e REVIT; 

 Disponibilità allo svolgimento di attività libero professionale 

(inquadramento Partita IVA); 

 Propensione ad investire nella propria professione conquistando 

autonomia di gestione dei propri compiti. 

Le/gli interessate/i sono pregate/i di inviare il proprio curriculum e la 

manifestazione di interesse ad un colloquio all’indirizzo: 

a.zanardi@azetastudiotecnico.it. 
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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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