
1

Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: mercoledì 2 settembre 2020 15:01
A: Ordine degli ingegneri Alessandria
Oggetto: Comunicazione 29-2020

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

UNIONE TERRE DI FIUME - MOLINO DEI TORTI-SALE: RINNOVO 

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO. 

l'Unione Terre di Fiume ha richiesto i nominativi di Ingegneri esperti in 

elettrotecnica 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 08 settembre 2020. 

 



2

 

Società professionale per la sicurezza nei cantieri, attualmente operante 

nelle opere relative ai cantieri del terzo valico, ricerca professionista abilitato al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con 

disponibilità a svolgere la mansione di assistente al coordinatore presso il 

cantiere in zona Arquata Scrivia (AL) . Richiesta presenza costante e 

continuativa in cantiere. 

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

adesione, corredata da specifico curriculum professionale, entro e non 

oltre il 08 settembre 2020. 

   

La società Rina Prime Value Services ricerca Ingegneri elettrici ed 

Architetti per iscrizione al proprio albo fornitori, per attività di: 

· Rilievo e censimento impianti di illuminazione pubblica per abitati medi e piccoli 

· Progettazione e Direzione Lavori di impianti di illuminazione pubblica 

Requisiti: 

almeno 2/3 anni di esperienza in attività similari per Comuni di dimensioni 

paragonabili, iscrizione all’Ordine professionale, partita IVA, possibilità di avere 

almeno due collaboratori (anche con meno anni di esperienza). 

Nello svolgimento di tale attività il professionista riceverà template e format RINA 

da utilizzare per le attività. Le attività saranno definite e quotate volta per volta, 

in relazione all’entità del lavoro da svolgere. L’attività sarà supervisionata dal 

tecnico RINA Responsabile del settore 

Requisiti: 

· Conoscenza dei software di progettazione illuminotecnica (Dialux, ecc.) 

· Conoscenza di un software di progettazione elettrotecnica 

· Conoscenza dei software del pacchetto office (World, Excel, Power point) 

Attività previste nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia 

Siete invitati ad inviare il Vs curriculum mettendo in evidenza i lavori eseguiti 

nell’ambito dell’illuminazione pubblica, con dettagli che consentano di 

riconoscere la complessità delle attività affrontate (es. numero punti luce, ecc,). 

Completano il profilo dinamicità, concretezza, doti di precisione ed 

organizzazione delle attività. 
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Per candidarsi è necessario inviare il CV all'indirizzo e-mail 

selezionenes@gmail.com 
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