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Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: lunedì 22 marzo 2021 08:49
A: Ordine degli ingegneri Alessandria
Oggetto: Comunicazione 7-2021

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  
CIRCOLARE CNI N. 704: Proposta della soc. Blumatica per la fornitura del 

software “Blumatica corrispettivi Bonus Fiscali”. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 704. 

  

CIRCOLARE CNI N. 705: Aggiornamento delle Linee Guida Corrispettivi 

Superbonus. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 705. 

 

CIRCOLARE CNI N. 709: Competenze professionali Ingegneri ed Architetti 

– sentenza Consiglio di Stato, 11 febbraio 2021 n.1255 - affidamento dei 

lavori di realizzazione di una strada di collegamento e dei lavori perimetrali 
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alla strada - offerta tecnica firmata da un professionista Architetto - 

progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con 

i singoli fabbricati - competenza esclusiva degli Ingegneri - incompetenza 

degli Architetti – natura delle varianti ex art.95 d.lgs. n.50/2016 – accessorie 

all’opera viaria e non alle opere di edilizia civile - considerazioni. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 709. 

  

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

Lo Studio di Ingegneria Giovanni Gatti di Novi Ligure ricerca collaboratori 

per ampliamento organico. 

Le attività previste riguardano sopralluoghi in cantiere come Assistente alla 

Direzione Lavori e progettazione civile prevalentemente nel campo dei lavori 

pubblici. 

Inviare il curriculum professionale alla mail: ingegneria.gatti@virgilio.it 

evidenziando le esperienze sopraindicate, se maturate, oltre alle eventuali 

qualifiche. 

  

Lo Studio Associato Leving con sede a Torino ed operante nel settore dei 

lavori pubblici, ricerca più figure professionali da inserire all’interno del proprio 

organico con contratto di collaborazione a partita IVA (FTE). 

I candidati dovranno aver conseguito la laurea in ingegneria 

civile/edile/energetica in uno dei seguenti ambiti specialistici: 

 progettazione edile; 

 progettazione strutturale; 

 progettazione impiantistica ed energetica; 

 direzione lavori, misura e contabilità. 

Avranno carattere preferenziale formazione e/o esperienze in ambito 

impiantistico termomeccanico. 

Al fine di accedere alla fase di colloquio, gli interessati dovranno inviare il proprio 
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CV all’indirizzo e-mail info@studioleving.com 

  

Il laboratorio di prove su materiali da costruzione Tecnocontrolli Tortona 

srl, ricerca per attività di laboratorio e di cantiere un ingegnere civile/edile 

strutturista che, previo periodo di formazione nei diversi settori, si dovrà occupare 

di: 

-Redazione report e organizzazione prove di laboratorio 

-Redazione report e  organizzazione prove di carico (solai, impalcati stradali e 

ferroviari, pali di fondazione, barriere autostradali) 

-Redazione report e pianificazione indagini strutturali su edifici in cemento 

armato e in muratura 

Requisiti minimi: 

- laurea in ingegneria civile indirizzo strutture e/o geotecnica e/o edile 

- aver maturato esperienza anche solo progettuale nell’ambito di edifici in 

muratura e delle infrastrutture viarie 

- precisione nell’elaborazione dei dati e capacità di interfacciarsi sia con l’impresa 

che con la direzione lavori. 

Sede di lavoro: Tortona e aree limitrofe 

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga 

in base al raggiungimento del risultato e alle esigenze del laboratorio. 

Inviare cv all’indirizzo: 

vittoria.vaselli@tecnocontrolli.it 

raffaele.carabbio@tecnocontrolli.it 

lab@tecnocontrolli.it 
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