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Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: lunedì 7 settembre 2020 10:54
A: Ordine degli ingegneri Alessandria
Oggetto: Comunicazione 30-2020

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CIRCOLARE CNI N. 602: COMUNICATO – ON LINE AGGIORNAMENTO SITO 

ECOSISMABONUS. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 602 

  

CIRCOLARE CNI N. 604: EMERGENZA COVID-19 – ALBO FORNITORI 

INVITALIA. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 604. 

  

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 

– UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO: SINDROME COVID-19 MISURE 
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DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E GESTIONALI – MODIFICHE 

ORGANIZZATIVE - 49. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione. 

  

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

Lo Studio Associato Leving con sede a Torino ed operante nel settore dei 

lavori pubblici, ricerca figure professionali da inserire all’interno del proprio 

organico. 

I candidati dovranno aver conseguito la laurea magistrale (o equivalente) in 

ingegneria civile/edile ed aver maturato un minimo di esperienza in uno dei 

seguenti ambiti specialistici: 

 progettazione edile; 

 progettazione strutturale; 

 progettazione impiantistica; 

 direzione lavori, misura e contabilità. 

Avranno carattere preferenziale formazione e/o esperienze in ambito 

impiantistico termomeccanico. 

  

Al fine di accedere alla fase di colloquio, gli interessati dovranno inviare il proprio 

CV all’indirizzo e-mail info@studioleving.com 

  

  

La PagePersonnel ricerca Ingegnere servizio idrico integrato. 

Il candidato individuato sarà inserito nell’area tecnica aziendale con mansioni 

riguardanti la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e 

depurazione). 

A lui saranno affidati compiti di coordinamento del personale preposto per la 

gestione dei settori di cui trattasi, compresa la manutenzione, lo sviluppo e la 
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realizzazione di nuove reti ed impianti. 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione all’Ordine degli Ingegneri; 

 esperienza lavorativa in aziende pubbliche o private che gestiscono il 

servizio idrico integrato con particolare riguardo alla gestione di impianti 

di depurazione delle acque reflue 

 esperienza di Direzione Lavori e conoscenza della normativa in materia 

di appalti. 

 preferibilmente in possesso dei titoli per lo svolgimento dell’incarico di 

Coordinatore per la Sicurezza (art. 98 DLgs 81/2008); 

 esperienza nell’ambito della progettazione idraulica di reti ed impianti per 

il trasporto ed il trattamento delle acque reflue e per la distribuzione 

dell’acqua potabile. 

Sono richieste buone capacità di leadership, una forte motivazione e la capacità 

di confrontarsi positivamente con le pubbliche autorità regolanti i servizi pubblici 

affidati. 

Sede di lavoro: Casale Monferrato (AL). 

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

manifestazione di interesse ad un colloquio all’indirizzo: 

ChiaraMaria.Laiso@pagepersonnel.it 
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You are receiving this email because you opted in via our website. 

 

Il nostro indirizzo e-mail è: 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria 

Corso Borsalino 17 

Alessandria, Al 15121  

Italy 

 

Add us to your address book 

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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