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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

Come già anticipato nella circolare n. 40/2020 del 21/12/2020 quest'anno il 

Consiglio dell'Ordine, approfittando di una gestione virtuosa delle risorse di 

bilancio, ha deliberato di regalare un corso gratuito a tutti gli iscritti, per un 

massimo di n. 4 ore, da scegliere all’interno della qualificata offerta 

formativa dell’Ordine. 

In un contesto dove troppo spesso la formazione viene ridotta ad una mera 

mercificazione , il Consiglio ritiene fondamentale restituirle l'alto valore che 

merita. 

La formazione infatti deve essere il volano per consentire a tutti i professionisti 

di superare questo periodo di grave crisi economica grazie ad un accrescimento 
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professionale capace di ridare alla categoria la dignità e il valore che le sono 

propri. 

  

Come beneficiare del bonus? 

  

Il corso potrà essere scelto tra tutti quelli disponibili sulla piattaforma formativa 

dell’Ordine entro il 31/12/2021. Il bonus può essere utilizzato una sola volta, 

per corsi di durata fino a 4 ore coprendone interamente il costo. Nel caso 

di corsi più lunghi può essere impiegato consentendo uno sconto per un 

importo pari a 4 ore. 

Una volta effettuata l'iscrizione al corso sulla piattaforma della formazione 

dell'Ordine, occorrerà inviare una mail a info@ordingal.it con la richiesta di poter 

usufruire del bonus. Nel caso di corsi superiori a  4 ore successivamente si 

procederà al pagamento per l'importo residuo. Nel caso di corsi inferiori alle 4 

ore non ci sarà alcun accredito per le ore mancanti al raggiungimento del tetto 

delle 4 ore. 

Certi che gli iscritti sapranno cogliere fattivamente tale opportunità, si invita 

chiunque avesse necessità di chiarimenti a rivolgersi alla Segreteria. 

 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

 

Studio di Ingegneria operante in ambito di progettazione impiantistica, 

prevenzione incendi ed efficientamento energetico per committenti pubblici e 

privati ricerca per collaborazione le seguenti figure professionali: 

progettista impianti meccanici 

progettista impianti elettrici 

professionista antincendio 

coordinatore sicurezza cantieri 

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

Lo studio ha sede ad Arquata Scrivia ma fino al termine della pandemia la 

modalità di lavoro sarà a distanza. 
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Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo 

ing.simonecosta@gmail.com. 
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