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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

ORARIO DI APERTURA DEI NOSTRI UFFICI PER IL PERIODO DI 

EMERGENZA COVID-19 

I nostri uffici per questo periodi emergenza COVID-19 sono aperti al pubblico, 

previo appuntamento, nelle seguenti giornate: 

Lunedì – dalle 8.30 alle 12.30 

Martedì – dalle 8.30 alle 12.30 

Mercoledì – dalle 8.30 alle 12.30 

Venerdì – dalle 8.30 alle 12.30 

  

Per le vostre comunicazioni potete sempre utilizzare il nostro indirizzo di posta 
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elettronica info@ordigal.it. 

  

  

CONVENZIONE 2020 TRA CNI E UNI – ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE 

PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME TECNICHE A COSTO 

AGEVOLATO. 

Si ricorda che anche per quest’anno il nostro Consiglio ha aderito, a titolo 

oneroso, alla convenzione CNI-UNI per mettere a disposizione dei propri iscritti 

le norme tecniche emanate dagli Enti di Normazione Nazionale a prezzi 

particolarmente calmierati. 

La convenzione consente agli ingegneri regolarmente iscritti ad un Ordine 

territoriale che abbia aderito di poter attivare un abbonamento annuale (a 

decorrere dalla data di sottoscrizione) per la consultazione delle norme 

tecniche UNI al costo agevolato di € 50,00 + IVA. La medesima convenzione 

consente anche l’acquisto di una singola norma al costo agevolato di € 15,00 + 

IVA. 

E' inoltre possibile, in alternativa, attivare un abbonamento biennale (sempre a 

decorrere dalla data di sottoscrizione) al costo agevolato di € 90,00 + IVA. 

L’iscritto per attivare l’abbonamento deve andare nella pagina web di UNI, nella 

sezione “convenzioni”, cliccare sulla convenzione con il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri e seguire le istruzioni lì riportate. 

I contatti di UNI sono i seguenti: tel. 0270024200 (dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 

ore 14.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì), e-mail: vendite@uni.com 

  

OPPORTUNITA' DI LAVORO 

  

Annuncio finalizzato alla RICERCA E SELEZIONE DI ISPETTORI LAVORI 

IN GALLERIA 

L’attività richiesta riguarda il controllo in corso d'opera delle attività di cantiere 

nell'ambito dell'Assessment DT1 in gallerie autostradali esistenti ubicate in 

Liguria e Piemonte lungo le seguenti tratte: 

- A10 (da Genova a Savona) 

- A26 (da Genova a Gravellona Toce) 
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- A7 (da Genova a Serravalle Scrivia) 

- A12 (da Genova a Sestri Levante).   

Gli ispettori eseguiranno le verifiche ed i rilievi su turni diurni e notturni (5 gg su 

7gg), sia su piattaforme in elevazione che a terra, e risponderanno della loro 

attività direttamente al responsabile del team. 

Agli ispettori sarà anche affidata l’elaborazione dei dati rilevati attraverso la 

compilazione di modulistica predefinita e la trasmissione entro 12 ore dalla fine 

del turno. 

Contratto proposto: 

Tempo determinato 6 mesi (con possibilità di rinnovo e/o proroga). 

Non è motivo di privilegio il possesso di partita iva.  

Sede di lavoro: 

in via prioritaria le tratte autostradali A10 e A26 come sopra specificato ed in 

subordine A7 e A12 

con cadenza mensile o bi-settimanale potrà essere richiesta la partecipazione a 

riunioni e/o ad attività di catalogazione/implementazione dati  presso gli uffici 

Exenet srl di Genova in Via Scarsellini 119. 

Competenze Richieste: 

Buona conoscenza dei software di base per editing e grafica (pacchetto Office 

ed Autocad) 

Capacità di lavorare in team, spirito d’iniziativa, attitudine al lavoro in 

cantiere/galleria, autonomia operativa. 

Attenzione ai dettagli, sia in fase di pianificazione che di esecuzione, nonché di 

rielaborazione 

Caratteristiche richieste: 

Preferibilmente età inferiore a 35 anni, anche neo-laureati! Automunito, Patente 

B 

Possesso assicurazione RCT professionale con massimale non inferiore 1mln 

di euro  

Formazione correlata: 

Laurea ingegneria civile/edile 

Esperienza richiesta: 

non sono richieste esperienze e/o specializzazioni inerenti l'attività da svolgere; 
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saranno comunque valutate positivamente e non saranno necessariamente 

motivo di privilegio esperienze (dimostrabili) pregresse in ambito di contabilità 

di cantiere, in ambito progettazione e/o direzione lavori di opere geotecniche 

soprattutto in ambito infrastrutturale. 

Manifestazione di interesse: 

L'interesse nei riguardi della presente offerta può essere manifestato 

inviando il CV - comprendente eventuali esperienze lavorative precedenti 

- al referente aziendale per la selezione dei candidati, Geom. Cristiano 

Rossi - e-mail: cristiano.rossi@exenetsrl.it 

I candidati selezionati verranno contattati telefonicamente dalla società per 

colloqui conoscitivi e tecnici. 

L’eventuale colloquio finale sarà tenuto presso gli uffici Exenet di Genova in Via 

Scarsellini 119. 
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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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