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Ordine degli Ingegneri Alessandria

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

Inviato: giovedì 6 febbraio 2020 17:13

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 4-2020

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CIRCOLARE CNI N. 479: FORMAZIONE - IMPLEMENTAZIONE NUOVA 

PIATTAFORMA FORMAZIONE - MODALITA' E TEMPISTICHE DEL 

PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA - AUTOCERTIFICAZIONE 

AGGIORNAMENTO INFORMALE. 

Il CNI facendo seguito alla Circolare 464/XVIII Sess. ha fornito ulteriori 

informazioni in merito all'implementazione della nuova Piattaforma Formazione. 

Le principali sono: 

1. Nuove credenziali di accesso: 
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Gli iscritti, per poter accedere al portale mying, dovranno ottenere nuove 

credenziali al link: https://user.fondazionecni.org/ingegnere 

2. Presentazione dell’Autocertificazione per l’aggiornamento informale 

legato all’attività professionale dimostrabile (art. 52 del T.U. Linee 

Indirizzo 2018) 

L'autocertificazione per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale 

svolta nel 2019 potrà essere presentata a partire dal 14 aprile 2020 fino al 30 

giugno 2020. 

 

Per maggiori approfondimenti: 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 479 

 

Esclusivamente per gli Iscritti in possesso di un numero di CFP compreso tra 15 

e 29 e con l'esigenza di presentare una Autocertificazione dell'assolvimento 

dell'obbligo formativo per la partecipazione ad un bando di gara pubblico: 

Cliccare qui per visualizzare la Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

  

CIRCOLARE CNI N. 428: Gdl Sicurezza - attività dei Gruppi Tematici 

Temporanei (GTT) – documento elaborato dal GTT 4 - "Linea guida per le 

prestazioni di ingegneria antincendio" - trasmissione e considerazioni. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 428 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati 

  

CIRCOLARE CNI N. 465: Gdl Sicurezza - attività dei Gruppi Tematici 

Temporanei. GTT 5 - "INVECCHIAMENTO FORZA LAVORO E SICUREZZA 

INDUSTRIA 4.0" - Trasmissione documento. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 465 

Cliccare qui per visualizzare il documento 

  

CIRCOLARE CNI N. 466: Attività del CCTS: invito a formulare osservazioni 

alla bozza di revisione della Regola Tecnica Verticale sulle "attività in 
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edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e 

archivi" - Codice di prevenzione incendi (DM 18/10/2019). 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 466 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati 

  

NOTIZIE INARCASSA 

la Newsletter di gennaio è stata pubblicata al seguente link: 

https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html 

Le principali notizie dalla Cassa riguardano: 

- REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA tramite STAP: il credito 

vantato dai nostri iscritti nei confronti di una Stazione Appaltante può essere 

utilizzato per saldare il debito che il professionista ha con INARCASSA. La 

richiesta deve essere effettuata tramite il modulo reperibile sul sito 

www.inarcassa.it, alla sezione modulistica 

- POLIZZA SANITARIA: entro il 29/02 è possibile inviare l'adesione alle 

copertura per il 2020, effettuando on line il log in nell'area riservata su 

www.inarcassa.rbmsalute.it 

- CALAMITA' NATURALI 2019: Deliberati in CDA i provvedimenti per gli 

associati residenti nelle province colpite da calamità naturali nel 2019, per le quali 

è stato proclamato lo stato di emergenza dalle ordinanze governative di 

settembre e novembre u.s. 

  

 

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 la 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 
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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; 

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  

  

TECNOCONTROLLI S.r.L. - Istituto di Sperimentazione e Ricerca - 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 
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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: info@ordingal.it . 

  

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo: Pubblico Avviso per la 

composizione del Comitato Etico Interaziendale dell'AO S.Croce e Carle e delle 

AA.SS.LL. CN1, CN2 E AT. 

Cliccare qui per visualizzare l’avviso 

  

Staff SpA, filiale di Tortona, ricerca un/a JUNIOR IT CONSULTANT per 

un’azienda cliente sita in zona Tortona (AL), che si occupa di sviluppo software. 

La risorsa inserita nel team di consulenti si occuperà di consulenza e assistenza 

per software gestionali. 

L’opportunità è rivolta a studenti laureandi o laureati in ingegneria 

informatica/gestionale/elettronica, disponibili ad effettuare trasferte giornaliere 

presso i clienti. 

Completano il profilo capacità di comunicazione e negoziazione, abilità di 

problem solving e orientamento al cliente. 

Si offre un contratto iniziale a tempo determinato, con progetto di crescita in 

azienda. 

Inviare cv all'indirizzo: giulia.belli@staff.it . 
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Copyright © 2020 Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria 

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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