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Ordine degli Ingegneri Alessandria

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

Inviato: lunedì 27 gennaio 2020 13:35

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 3-2020

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

Seminario Nazionale “LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ 

PORTUALI: PERCORSI FORMATIVI, CRITICITÀ E CASI STUDIO” – Genova, 

31 gennaio 2020. 

Cliccare qui per visualizzare la locandina 

  

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 

– UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO: Attività di pubblicizzazione degli 

elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, 

comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive 
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modificazioni e integrazioni. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati 

  

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 

– UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO – area servizi catastali e 

cartografici: Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del 

Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio 

censuario. Rilascio della versione 10.6.1. della procedura Pregeo 10. 

 Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

La Xefra S.r.l. di Genova ricerca un ingegnere abilitato per CND (controlli non 

distruttivi liquidi penetranti) per la zona di Alessandria – Tortona. 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum e al manifestazione di 

interesse a amministrazione@xefracert.com – Tel. 010-4556368. 

  

Impresa di Costruzioni con sede a Visone (AL), nell'ambito del potenziamento 

del proprio organico, è alla ricerca di un laureato/a in ingegneria edile/architettura 

o civile strutture con 1/2 anni d'esperienza (o anche neolaureato) per 

collaborazione full time. Il candidato con solide basi di disegno tecnico, inserito 

all’interno del team di lavoro, deve essere in grado di gestire pratiche edilizie, 

computi metrici e disegni esecutivi. Si richiede disponibilità immediata, con 

iscrizione all'albo professionale. 

È richiesta ottima padronanza dei programmi di disegno Autocad nonché una 

buona conoscenza del pacchetto Office. 

Tali competenze sono preposte allo svolgimento delle seguenti mansioni: 

Studio della documentazione tecnica d’appalto; 

Redazione documentazione finale d’appalto (As-built); 

Supporto tecnico ai Responsabili di cantiere; 

Valutazione economica dei lavori; 



3

 

Redazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS). 

Si richiede: 

entusiasmo, propositività, professionalità, serietà, curiosità, capacità di lavoro in 

team, flessibilità e dinamismo. 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum a: info@ordingal.it  
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