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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CHIUSURA UFFICI ORDINE. 

Gli uffici del ns. Ordine rimarranno chiusi lunedì 7 dicembre 2020. 

Riapriranno mercoledì 9 dicembre 2020. 

 

Circolare CNI n. 626: Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici 

e clinici di cui all’art.10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 – 

Procedure per l'iscrizione. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 626 

  

Circolare CNI n. 633: NOTA RPT SU CONTRIBUTO FONDO PERDUTO 
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PROFESSIONISTI. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 633 

  

PROGETTO BIM-SPEED - SONDAGGIO 

L'Ance (Collegio Costruttori) di Alessandria invita tutti gli iscritti all'Ordine a 

partecipare al sondaggio promosso nell'ambito del progetto europeo BIM-

SPEED. Il progetto BIM-SPEED (https://www.bim-speed.eu/en) mira a 

dimostrare l’applicabilità della tecnologia BIM per accelerare gli interventi di 

efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente a scala europea. 

Il sondaggio è disponibile in italiano al seguente link: 

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1T9kozsrSVWiwXH 

  

CONVENZIONE CON VISURA SPA PER FIRMA DIGITALE. 

Il nostro Ordine, al fine di ampliare la possibilità di scelta dei propri Iscritti, ha di 

recente sottoscritto una convenzione per il rilascio della firma digitale con Visura 

S.p.A. che andrà ad affiancare la convenzione già in essere con Aruba S.p.A. 

Cliccare qui per visualizzare la convezione Visura firma digitale 

  

1° CICLO DI FORMAZIONE AGID – CRUI PER RESPONSABILE DELLA 

TRANSIZIONE DIGITALE 

Dalla stretta collaborazione tra la CRUI e AGID nasce il primo ciclo di formazione 

online congiunto che si compone di sei webinar, della durata di un’ora e mezza 

ciascuno, incentrati su alcuni dei temi connessi alla digitalizzazione della PA di 

maggiore interesse per le amministrazioni. 

Il percorso è pensato per essere uno strumento di approfondimento per i 

Responsabili della transizione al digitale, di PA centrali e locali, e per dirigenti e 

dipendenti impegnati in processi di innovazione e digitalizzazione all’interno della 

PA. 

L’obiettivo di questo primo ciclo di formazione è quello di fornire una visione di 

insieme sui documenti strategici e normativi italiani ed europei e sul Piano 

triennale per l’informatica nella PA. 

Sarà inoltre l'occasione per approfondire, con momenti dedicati, alcuni temi di 

particolare rilevanza e attualità come quello della gestione e della conservazione 
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documentale, della sicurezza informatica e dei dati nella pubblica 

amministrazione. 

L’Agenda: 

Webinar 4 – 1 dicembre 2020 | 11:00-12:30 

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: cosa cambia 

con le nuove linee guida AGID 

Webinar 5 – 9 dicembre 2020 | 11:00-12:30 

La trasformazione digitale nel contesto dell’Agenda digitale e delle norme 

europee 

Webinar 6 – 15 dicembre 2020 | 11:00-12:30 

La community dei Responsabili per la transizione al digitale e l’importanza della 

rete. 

La partecipazione è gratuita. 

Per maggiori informazioni e iscriversi può visitare la pagina: 

https://www.crui.it/archivio-notizie/i%C2%B0-ciclo-di-formazione-agid-

%E2%80%93-crui-per-rtd-202011021047.html 

  

  

 OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE: 

AVVISO PUBBLICO SUPERBONUS – PATRIMONIO GESTITO IN REGIME 

CONDOMINIALI. 

L’avviso pubblico, insieme a tutte le informazioni di dettaglio, sono consultabili al 

seguente indirizzo: 

https://www.atc.torino.it/superbonus110 
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