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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CONVENZIONE CNI- FONDAZIONE LA BIENNALE ARCHITETTURA DI 

VENEZIA 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha rinnovato anche nel 2021 la 

convenzione dedicata agli iscritti agli Ordini degli ingegneri d’Italia per 

coinvolgere i professionisti del settore nelle molteplici attività della Biennale 

Architettura 2021. 

Molte le agevolazioni e i benefit per la visita della Mostra: 

• Tariffa agevolata sul biglietto d’ingresso alla Mostra acquistabile attraverso il 

rilascio di un codice sconto personalizzato che permetterà di acquistare un 

biglietto, a codice, al prezzo di 20,00€/cad. (anziché € 25), direttamente online e 
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in totale autonomia. È prevista una commissione di vendita pari a € 0.50 per 

ciascun biglietto. 

• Visite guidate e approfondimenti a tariffa scontata.  Gli associati organizzati in 

gruppo (max. 16 persone) potranno inoltre accedere con la tariffa dedicata di 

18,00€/cad. 

• Progetto “Sessione Speciale”. Per gruppi di almeno 30 persone è previsto il 

rilascio di un pass al costo di € 20 a partecipante che consentirà l’accesso alle 

sedi di Mostra (Giardini e Arsenale) per 3 giorni consecutivi con possibilità di 

organizzare, in appositi spazi attrezzati delle sedi espositive, una 

discussione/approfondimento, della durata di circa 2 ore; 

• Partecipazione ai Meetings con priorità d’accesso; 

• Visite Esclusive da concordare su misura per ogni singola richiesta ed 

esigenza. 

  

Per maggiori informazioni sulla Convenzione e per richiedere il codice sconto 

rivolgersi esclusivamente a promozione@labiennale.org dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 il codice sconto 

previsto dalla convenzione può essere richiesto anche compilando l’apposita 

scheda di registrazione al seguente link 

https://web11.labiennale.org/17miaoa/addrecord.php 

Segnaliamo che il codice è valido per l’acquisto di 1 biglietto. 

  

LA FIERA DEL CONDOMINIO SOSTENIBILE DAL 13 AL 15 OTTOBRE 

RIFLETTORI ACCESI SU SUPERBONUS E NUOVE SOLUZIONI PER LE 

RISTRUTTURAZIONI – VERONA. 

Cliccare qui per visualizzare la locandina 

  

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE Ing. Arch. Gianluca Nieddu 

  Lo studio scrivente necessita di un laureato in ingegneria civile con 1o2 anni di 

esperienza in progettazione antincendio, termotecnica con interventi 110% e 
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lavori pubblici. 

  Sono richiesti i seguenti requisiti: 

 Conoscenza delle normative base / avanzate per i settori indicati. 

 Ottima conoscenza del pacchetto CAD, Acca Termus BIM, Primus. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

 Disponibilità a trasferte. 

 Sede di lavoro: Alessandria. 

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

Inviare il proprio curriculum a: amministrazione@nieddustudio.it  

  

Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale” – PORDENONE- Avviso pubblico, 

per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, del 

D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per il conferimento di un incarico a tempo 

determinato, della durata di anni 3, nel profilo professionale di DIRIGENTE 

INGEGNERE con funzioni di Responsabile della SOSD “Progettazione e 

realizzazione Nuovo Ospedale” – SCADENZA: 20 ottobre 2021. 

Il bando, e il fac-simile della domanda in formato scaricabile, sono rinvenibili sul 

sito internet aziendale dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale al seguente link: 

https://asfo.sanita.fvg.it/it/concorsi/2021/2021_09_30-01.html 

 

RV Consulting+Design srl - Milano (MI) - RICERCA DI FIGURA 

PROFESSIONALE PER RAPPORTO COLLABORATIVO CONTINUATIVO 

Cliccare qui per visualizzare l’annuncio 
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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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