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Ordine degli Ingegneri Alessandria

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

Inviato: giovedì 20 febbraio 2020 10:16

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 6-2020

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI: GDL SICUREZZA 

PREVENZIONE INCENDI – COSTITUZIONE GTT (GRUPPI TEMATICI A 

TEMPO). 

Il Gdl Sicurezza del CNI ci ha chiesto la segnalazione di colleghi esperti ed 

interessati a dare il loro contributo all’attività dei seguenti GTT: 

• GTT.1 “La sicurezza a partire dai banchi di scuola”. 

• GTT.6 “Bonifica bellica”. 

• GTT 9 “Sicurezza 4.0 e invecchiamento forza lavori”. 

• GTT 10 “Smart working e lavori in solitudine”. 
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• GTT 11 “Sicurezza dei prefabbricati”. 

• GTT 12 “Rischi elettrici – contatto diretto”. 

• GTT 13 “Sicurezza macchine”. 

• GTT 14 “Manifestazioni con presenza di pubblico”. 

• GTT 15 “Prevenzione incendi 2020”. 

Gli interessati sono pregati di far pervenire all'Ordine la propria 

disponibilità, indicando il GTT di interesse, corredata da uno specifico 

curriculum entro martedì 25 febbraio 2020 (e-mail info@ordingal.it). 

  

CIRCOLARE CNI N. 489: rinnovo per l'anno 2020 della convenzione tra CEI 

e CNI per l'accesso, a condizioni agevolate, alla consultazione e download 

delle norme tecniche nei settori elettrotecnico, elettronico e delle 

telecomunicazioni. 

Anche per il 2020 è stata rinnovata la convenzione tra CEI (Comitato 

Elettrotecnico Italiano) e CNI che consente, agli iscritti in regola con il pagamento 

delle quote all'Ordine di appartenenza, di poter accedere a condizioni agevolate 

sia al database delle norme tecniche CEI, sia alla possibilità di effettuarne il 

download/stampa. 

L'abbonamento alla consultazione delle norme costa € 65,00 + IVA per 

dodici mesi, a decorrere dalla data di attivazione. 

L'acquisto della singola norma potrà invece essere effettuato, nel corso del 

periodo di vigenza dell'abbonamento, al costo di€ 15,00 + IVA. 

Al momento dell'attivazione dell'abbonamento sarà necessario aderire a tutte le 

Condizioni Generali di contratto, con particolare riguardo alle misure a tutela del 

copyright e del corretto utilizzo delle funzioni che saranno attivate. 

Resta inteso che, come accade per tutte le altre convenzioni, il CNI svolge un 

ruolo che è di puro facilitatore del mercato, consentendo di ottenere un'offerta 

migliorativa rispetto alle normali condizioni di mercato. Per tutte le questioni 

attinenti il funzionamento dell'abbonamento il sottoscrittore dovrà interagire solo 

ed esclusivamente con CEI, senza alcuna possibilità di rivolgersi né al proprio 

Ordine né tantomeno al CNI. 

Il CEI ha istituito a tale scopo una casella mail apposita all'indirizzo 
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abbonatiCNl@ceinorme.it.   

Coloro che hanno un abbonamento già attivato negli anni scorsi, riceveranno 

direttamente dal CEI un messaggio con le istruzioni per il rinnovo; chi invece 

dovesse attivare un abbonamento per la prima volta dovrà andare al seguente 

link dedicato: https://myregistrazione.ceinorme.it/registrazione?c=CNI  

  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI: CAMPIONATI 

SPORTIVI INGEGNERI 2020 – 11-12-13-14 GIUGNO 2020 – RIMINI. 

Su iniziativa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dopo il successo 

dell'edizione del 2012, i Campionati Sportivi per Ingegneri tornano in Riviera di 

Rimini, con la conferma della disciplina principe del Calcio a 11, del Calcio a 8, 

della Vela e del Golf, ma anche con nuove discipline sportive (Tennis, Podismo 

e Calcio a 5) per un evento aggregativo ordinistico unico nel suo genere in Italia 

che vedrà la partecipazione complessiva di circa 2000 ingegneri. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://servizi.associazionecongenia.it/campionati-sportivi-per-ingegneri-2020-

rimini/index . 

Coloro che avessero intenzione di partecipare sono invitati a 

comunicarcelo (info@ordingal.it ) 

  

  

OPPORTUNITA' DI LAVORO 

  

Società di ingegneria ricerca progettista di impianti meccanici civili e 

industriali (HVAC) da inserire all’interno del proprio staff. 

Il candidato ideale dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• ingegnere con almeno 2 anni di esperienza nel settore della progettazione 

impiantistica. 

• conoscenza del software EDILCLIMA. 

• disponibilità allo svolgimento del lavoro in studio presso la sede in centro di 

Torino. 

Inviare la candidatura a: info@studioi4.it 

Tel: 3334820063 
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Multinazionale sita in Alessandria ricerca un Site Planner.  

Il candidato ideale si occuperà di sviluppare e seguire i programmi mensili di 

produzione (MRP) per il sito e garantire la disponibilità di materie prime e 

imballaggi. 

Responsabilità chiave: 

• Risolvere direttamente i problemi relativi all'adempimento degli ordini dei clienti 

e riferire alla propria direzione i principali problemi che richiedono un arbitrato 

per soddisfare le esigenze dei clienti. 

• Sviluppare e seguire gli schemi di produzione mensili per il sito. 

• Gestire quotidianamente l'inventario delle materie prime (effettuare ordini per 

supportare la pianificazione). 

• Garantire la disponibilità dei materiali di imballaggio. 

• Valutare la fattibilità per integrare la previsione definita nella pianificazione 

mensile del sito. 

• Seguire la pianificazione su base giornaliera e intraprendere azioni correttive 

quando necessario. 

• Seguire la pianificazione dei subappalti. 

• Garantire l'introduzione di dati aggiornati all'interno del sistema informativo 

centrale. 

• Discutere e risolvere con la produzione importanti questioni riguardanti la 

pianificazione della catena di approvvigionamento. 

• Agire come utente chiave per la propria organizzazione in merito all'ERP e ai 

sistemi di pianificazione. 

Inviare cv all’indirizzo: giulia.belli@staff.it . 

  

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 

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. 



5

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 

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. 
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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 . 
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