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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

FONDI PNNR 

 CIRCOLARE CNI N. 780: Concorso 500 unità PNRR 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 780 

  

Progetto “La sicurezza a partire dai banchi di scuola" - “Quaderno di 

viaggio - Manuale operativo per la formazione, gestione e sviluppo del 

progetto” 

Il CNI nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa con il Ministero 

dell’Istruzione desidera dare seguito al progetto “LA SICUREZZA A PARTIRE 
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DAI BANCHI DI SCUOLA” che nella prima fase sperimentale, denominato “10 

scuole, 10 ordini, 10 città, ha visto impegnate 10 scuole secondarie di primo 

grado, unitamente agli Ordini territoriali, con ottimi risultati. 

Il format ideato dal GTT1 del GdL Sicurezza, coordinato dal consigliere nazionale 

Gaetano Fede, si è reso facilmente integrabile con i programmi formativi 

ministeriali e pertanto il CNI ha deciso di redigere un “Quaderno di viaggio - 

Manuale operativo per la formazione, gestione e sviluppo del progetto” 

pubblicato dalla Fondazione CNI, che è scaricabile in formato digitale al 

seguente link: 

https://www.fondazionecni.it/quaderni/4071-quaderno-di-viaggio-la-sicurezza-a-

partire-dai-banchi-di-scuola 

  

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

GIORCELLI LAU ASSOCIATI Studio di progettazione 

cerca ingegnere/architetto/geometra 

Requisiti richiesti: 

 Esperienza nel Disegno 2D con Autocad; 

 Eventuale capacità nel Disegno 3d con SketchUp; 

 Eventuale conoscenza programmi ACCA_Edilus e Termus; 

 Attitudine al lavoro in equipe; 

Dopo un periodo di prova si offre collaborazione continuativa. 

Inviare curriculum a amministrazione@gl-a.it 

Per informazioni sullo studio visitare sito www.giorcellilauassociati.it o chiamare 

il numero 320 9453788. 

  

La FERLINE SYSTEM SRL, azienda con sede a Castagnole delle Lanze, che si 

occupa di tecnologie sulla sicurezza sul lavoro, ricerca 

Ingegnere da inserire all’interno dell’organico dell’ufficio tecnico commerciale, 

disponibilità a trasferte in tutta Italia 
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Tipologia contrattuale: tempo determinato di un anno rinnovabile 

Si richiede persona dinamica ,interessata, con esperienza nella valutazione di 

strutture   

Se interessati inviare una mail a : enrico@ferline.it - Cell.3496128044 

  

Società di ingegneria con sede in Milano, nell’ambito del potenziamento del 

proprio organico, è alla ricerca di un neolaureato/a in ingegneria 

edile/architettura o civile strutture con 1/2 anni d'esperienza per collaborazione 

full time, che abbia volontà di potenziare le conoscenze in materia strutturale 

specie nelle valutazioni di vulnerabilità sismica di edifici pubblici. 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

 Conoscenza del software strutturale PRO-SAP e PRO-SAM, Sismicad e 

Sap 2000 sono considerati un plus; 

 Ottima conoscenza del pacchetto CAD, Revit BIM è considerato un plus; 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office; 

 Disponibilità a trasferte/sopralluoghi prevalentemente in tutta Italia; 

 Partita Iva 

 Sede di lavoro: Voghera-Milano 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77. 

Inviare il proprio curriculum a: direzione@progettisti-associati.it 
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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. 
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