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Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: mercoledì 7 ottobre 2020 10:19
A: Ordine degli ingegneri Alessandria
Oggetto: Comunicazione 33-2020

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CIRCOLARE CNI N. 613: Accordo di cooperazione con ASCE (American 

Society of Civil Engineers) per il triennio 2020-2023. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 613 

  

CIRCOLARE CNI N. 616: Struttura Tecnica Nazionale – Corso di 

aggiornamento agibilitatori – 11-18 ottobre 2020- webinar - CFP. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 616. 

  

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
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Laboratorio di prove su materiali da costruzione ricerca per attività di 

laboratorio e di cantiere un ingegnere civile strutturista che, previo periodo 

di formazione nei diversi settori, si dovrà occupare di: 

- Prove di laboratorio e gestione rapporti con clienti 

- Prove di carico (solai, impalcati stradali e ferroviari, pali di fondazione, barriere 

autostradali) 

- Indagini strutturali su edifici in cemento armato e in muratura 

- Monitoraggi strutturali statici e dinamici 

L’attività svolta dalla risorsa sarà sia di ufficio che di cantiere, pertanto si richiede 

disponibilità allo svolgimento in prima persona delle attività di cantiere. 

Requisiti minimi: 

- laurea in ingegneria civile indirizzo strutture e/o geotecnica; 

- aver maturato esperienza anche solo progettuale nell’ambito di edifici in 

muratura e delle infrastrutture viarie 

- ottima capacità operativa e manuale, precisione nell’elaborazione dei dati e 

capacità di interfacciarsi sia con l’impresa che con la direzione lavori. 

- è preferibile aver maturato anche breve esperienza in cantiere, con una 

conoscenza delle prove applicative e prestazionali dei prodotti. 

Sede di lavoro: Tortona e aree limitrofe 

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga 

in base al raggiungimento del risultato e alle esigenze del laboratorio. 

Inviare cv all’indirizzo: 

vittoria.vaselli@tecnocontrolli.it 

lab@tecnocontrolli.it   
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