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Bruno Baldizzone- Ordine Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: venerdì 18 giugno 2021 09:00
A: Baldizzone Bruno
Oggetto: Comunicazione 15-2021

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  
CONVENZIONE CON SOFT.LAB per acquisto a prezzi agevolati dei loro 

software per il calcolo strutturale. 

Cliccare qui per visualizzare la Convenzione. 

  

COMUNE DI ALESSANDRIA: ACCESSO PORTALE SUE. 

Il Comune di Alessandria facendo seguito alle problematiche riscontrate per 

accesso al portale attraverso SPID ha comunicato quanto segue: 

- l'accesso al portale SUE è possibile attraverso 2 modalità: SPID e USER 

- l'accesso con SPID non richiede nessuna registrazione, il portale riconosce 

l’utente attraverso il codice fiscale; 

- qualora, per ragioni tecniche (tipo aggiornamento delle firme) non fosse 

possibile accedere con SPID il tecnico può recuperare le credenziali eseguendo 

una semplice procedura (in calce alla finestra di accesso al portale) ovvero: 
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RECUPERA PASSWORD 

la procedura richiederà: 

USERNAME: inserire il proprio codice fiscale 

CODICE FISCALE: inserire il proprio codice fiscale 

MAIL: inserire indirizzo email (non pec) 

INVIO: recupera password 

  

A questo punto sarà in possesso delle credenziali per accedere ovvero: 

username 

password 

pin 

  

In caso ancora il tecnico non fosse in possesso del codice pin può richiederlo 

attraverso: 

mail: donata.pagella@comune.alessandria.it 

tel. 0131515128 

  

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

La Notari srl, ditta ferroviaria, ricerca 

 Un ingegnere civile Senior per posizione di rilievo all’interno dello staff 

tecnico. Si richiede laurea magistrale ed esame di stato, con esperienza 

almeno quinquennale presso aziende o uffici di progettazione.  

 Due ingegneri civili con laurea magistrale ed esame di stato, con 

esperienza almeno biennale presso aziende o uffici di progettazione. 

Si ricercano figure carismatiche, disponibili a lavorare in team e sotto pressione. 

I candidati saranno impiegati presso i ns. uffici di Acqui Terme (AL), con regolare 

contratto di assunzione. 

Le candidature dovranno arrivare al seguente indirizzo mail: paola@notarisrl.it, 
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maggiori informazioni riguardo all'azienda sono disponibili sul nostro sito internet 

www.notarisrl.it 

  

 

 Infratel Italia SpA in qualità di soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra 

Larga del Governo, al fine di realizzare la propria mission è alla ricerca di 

professionisti qualificati. 

Cliccare qui per visualizzare l’invito 

  

 

Finpiemonte ha in corso una selezione finalizzata a individuare un valutatore 

tecnico con profilo altamente qualificato, specializzato sui temi dell’efficienza 

energetica, per la valutazione dei progetti finanziati a valere sul “Bando per 

l’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese”. 

  

I dettagli dell’avviso sono consultabili sul loro sito web, al link: 

https://www.finpiemonte.it/avvisi-gare-aperte/2021/06/08/avviso-di-selezione-

comparativa-valutatore-tecnico-efficienza-energetica 

  

 

ETHOS engineering s.r.l. - Società di Ingegneria operante in ambito 

progettazione stradale, idraulica, strutturale cerca ingegnere/architetto/geometra 

Ruolo: responsabile CAD 

Requisiti richiesti: Esperienza nel Disegno 2D con Autocad; eventuali 

competenze in modellazione BIM 

Attitudine al lavoro in equipe; 

La ricerca è aperta anche a laureandi/neolaureati interessati a svolgere tirocinio 

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo info@ethosengineering.it 

  

 

Studiare Sviluppo, Società in house del Ministero dell’Economia, nell’ambito 

del progetto “Task force edilizia scolastica – Supporto all’attuazione degli 

interventi di edilizia scolastica mediante il presidio degli stessi e l’affiancamento 
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agli Enti beneficiari”– CUP E51H20000040005, finanziato a valere sul 

Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020, in mancanza di apposito personale interno da 

impegnare, intende avvalersi del supporto di professionalità specialistiche da 

reperire sul mercato per la realizzazione di attività connesse all’attuazione del su 

citato intervento. 

 In particolare, l’avviso di selezione ha ad oggetto l’individuazione di esperti per 

attività di assistenza e supporto sul campo agli interventi selezionati sul territorio 

regionale con riguardo all’edilizia scolastica e di esperti per attività di supporto 

tecnico presso il Ministero dell’Istruzione. 

 Si riporta di seguito il link relativo all’avviso: 

https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-

team-di-esperti-act101-09-06-2021/ 

  

 

Key Account Manager Nord Ovest 

Il Key Account Manager – settore Grandi Cantieri sarà coinvolto in un nuovo 

progetto di sviluppo aziendale: 

sarà incaricato di gestire e sviluppare un portafoglio clienti esistente e ricercarne 

di nuovi seguendo le linee strategiche commerciali condivise con la Direzione, 

nonché di gestire i rapporti e le trattative con gli stessi; 

si relazionerà con un target di clientela medio –alto, composto principalmente da 

aziende strategiche operanti nel settore di riferimento 

  

Attività Principali 

  

o Gestione diretta dei clienti direzionali selezionati 

o Mappatura delle principali aziende e gruppi operanti nel settore di 

riferimento 

o Predisposizione accordi quadro 

o Sviluppo e coordinamento opportunità in sinergia con general contractor, 

imprese e applicatori 
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o Partecipazione ad eventi e fiere di settore 

  

Il Profilo ideale 

o Laurea in Ingegneria Civile 

o Esperienza maturata in ambito edile/impiantistico con conoscenza del 

settore di riferimento 

o Capacità comunicative, consolidate Presentation Skills, spiccate capacità 

commerciali, abilità negoziali 

o Capacità analitiche e di problem solving 

o Esperienza consolidata nell’attività di business development 

o Buona conoscenza della lingua inglese 

o Imprescindibile: disponibilità alla mobilità territoriale nell’ambito delle 

Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e area nord-ovest Emilia Romagna 

  

Prego inviare CV a  paola.pacchiani@wuerth.it 

  

La presente selezione si intende valida anche per il collocamento mirato ex L. 

68/1999. 

La ricerca è rivolta a uomini e donne ex L.903/77 e in osservanza del 

DLgs.196/03 art 7/13/23 

  

  

Studio Favari: ricerca figura professionale 

Cliccare qui per visualizzare l’annuncio 
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