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Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: mercoledì 7 luglio 2021 16:25
A: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria
Oggetto: Comunicazione 18-2021

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

   

STUDIO DI PROGETTAZIONE ing. Fabio BELLANTONI, con sede di lavoro ad 

Alessandria, operante nella progettazione architettonica, strutturale e 

impiantistica, cerca ingegnere/architetto/geometra per collaborazioni inerenti 

attività di progettazione legate al sismabonus/ecobonus, superbonus 110%. 

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

Avranno carattere preferenziale: 
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 principi di modellazione strutturale e di calcolo; 

 principi di progettazione in ambito architettonico e di finiture edili; 

 principi di progettazione termotecnica finalizzati alla diagnosi energetica 

degli edifici; 

 eventuale capacità nel disegno 2D con Autocad, Revit o programmi simili. 

Per la candidatura inviare il proprio CV professionale a 

fabiobellantoni.ing@virgilio.it 

  

 

La GLOBOX SRL ricerca un Ingegnere possibilmente meccanico, con 

esperienza da inserire in organico a tempo pieno 

Sede di lavoro Ovada 

Si occuperà delle seguenti attività: 

● supportare i colleghi dell’Ufficio Commerciale nell’acquisire le richieste dei 

clienti, proporre soluzioni tecniche 

● elaborare la documentazione di processo a supporto della produzione; 

● sviluppare tecnicamente il progetto commessa con il cliente 

● Preparare il Cronoprogramma di produzione 

Requisiti richiesti: 

● Laurea in Ingegneria Meccanica/Meccatronica; 

● pregressa esperienza 

● ottima conoscenza del disegno meccanico; 

● ottima conoscenza del software di programmazione CAD 

● buona conoscenza della lingua inglese; 

● predisposizione al lavoro di squadra, precisione nel portare a termini gli obiettivi 

stabiliti e buone doti relazionali. 

Si offre: inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato; RAL 

e inquadramento saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata dal 

candidato 

Per la candidatura inviare il proprio CV professionale a 

p.marino@globoxcontainer.ne 
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TEKNOPONT RICERCA FIGURA DI IMPIEGATO TECNICO PER UFFICIO 

PROGETTAZIONE. 

Descrizione Azienda: Teknopont è un’azienda italiana leader nel settore dei 

ponteggi metallici che opera principalmente in siti industriali, settore 

petrolchimico. Organico di circa 150 unità con sedi distribuite in tutta Italia. 

Luogo di Lavoro: Ufficio tecnico sito in Strada Prov.le 20 per Vercelli 460 - Trino 

(VC) 

Mansione: assistente alla progettazione di ponteggi metallici 

Job Description: redazione di disegni tecnici 3D, compilazione di fogli di calcolo 

/ tabelle / registri 

Formazione: Laurea in ingegneria o in architettura 

Competenze Principali: 

Utilizzo di Excel- livello buono 

Utilizzo di CAD - modellazione 3d- livello buono 

Utilizzo Pacchetto Office – livello medio 

Lingua italiana parlata e scritta – livello ottimo 

Lingua inglese parlata e scritta - livello medio 

Esperienze pregresse: anche prima esperienza 

Skills: competenze tecniche, spiccate capacità relazionali e di problem 

solving,  orientamento all’obiettivo e al miglioramento personale, intraprendenza 

Contratto: full time – iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di 

assunzione a tempo indeterminato 

Inviare CV a: hr@teknopont.it 

  

  

ASL2 – Sistema Sanitario Regione Liguria: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, 

PER TITOLI ED ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, NEL 

PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, CATEGORIA 

D, AREA INFORMATICA DA ASSEGNARE ALLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI 

E INGEGNERIA CLINICA. INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 909 DEL 30.06.2021 - 
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SCADENZA: 15.07.2021 alle ore 12:00 

Cliccare qui per visualizzare il Bando 

  

  

 

 

  
    

 

 

Copyright © 2021 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. 

 

   

    

 

 
 
 
 
 

This email was sent to info@ordingal.it  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria · Corso Borsalino 17 · Alessandria, Al 15121 · Italy  



5

 

 
 

 


