
1

Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: giovedì 1 aprile 2021 17:34
A: Ordine degli ingegneri Alessandria
Oggetto: Comunicazione 9-2021

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

Rinnovo convenzione CNI-UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – 

per la consultazione delle norme tecniche a pressi agevolati per le 

annualità 2021 e 2022 

Anche per il 2021 e 2022 il nostro Ordine ha aderito alla Convenzione CNI-UNI 

per la consultazione delle norme tecniche a prezzi agevolati. 

L’agevolazione consiste nella possibilità di abbonarsi al servizio di consultazione 

delle norme tecniche al prezzo agevolato di € 50,00 + IVA per una durata di 12 

mesi a partire dalla data di sottoscrizione sul portale UNI; chi volesse, potrà 

anche abbonarsi per una durata di 24 mesi (sempre a partire dalla data di 

sottoscrizione) al prezzo agevolato di € 90,00 + IVA. 
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Rimane inoltre confermata, come per il passato, l’ulteriore agevolazione che 

consente il download di ciascuna norma alla tariffa agevolata di € 15,00 + IVA, 

utilizzabili secondo la licenza d’uso UNIstore (che viene sempre richiamata in 

fase di acquisto, prima di effettuare l’ordine). 

I nostri iscritti possono abbonarsi andando sul sito di UNI all’indirizzo 

www.uni.com , nella sezione “catalogo/convenzioni” cliccando sul link relativo 

alla convenzione con il CNI. 

  

CIRCOLARE CNI N. 719: Misure urgenti in materia di sostegno ai soggetti 

titolari di partita IVA – decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 – modalità di 

effettuazione dell’istanza – provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

entrate del 23 marzo 2021  

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 719 

 

AMAG S.P.A – RICHIESTA NOMINATIVI DI INGEGNERI PER COLLAUDO 

STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA. 

L’AMAG S.P.A. ci ha chiesto dei nominativi di ingegneri per il collaudo statico e 

collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera relativo ad un intervento di 

potenziamento sistema acquedottistico e potenziamento capacità d’invaso. 

Gli interessati dovranno inviare all'Ordine (info@ordingal.it) la propria 

adesione, corredata da specifico curriculum professionale, entro e non 

oltre il 09 aprile 2021. 

 

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

La ditta Cavanna S.r.l. di Rocca Grimalda ricerca un ingegnere edile/ 

ingegnere civile da inserire nel proprio organigramma aziendale in qualità di 

tecnico progettista. 

Inviare il curriculum alla mail: francesco.cavanna@cavannasrl.com . 

  

COMUNE DI ROTTOFRENO (PC): AVVISO PUBBLICO PER LA TOTALE 
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RICOSTITUZIONE DELL’ELENCO COMUNALE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI ACCREDITATI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI 

IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO. 

Cliccare qui per visualizzare l’avviso 

  

ArchLivIng: selezione per progettisti edili e direttori operativi. 

Cliccare qui per visualizzare la descrizione di posizione 

  

La Reti S.r.l., Società appartenente al Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca 

n° 1 figura professionale, da 

inserire nella propria unità organizzativa GESTIONE SERVIZIO 

DISTRIBUZIONE RETI GAS. 

Cliccare qui per visualizzare il bando. 

  

L’ufficio del CSE e RDL del Nodo di Genova ricerca assistente 

Coordinatore per l’Esecuzione dotato di abilitazione come coordinatore per la 

sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Luogo di lavoro: Genova.  

Si prega di inviare curriculum vitae a: segreteria@wideitalia.com 

  

Cercasi libero professionista laureato in ingegneria edile/civile per 

collaborazioni inerenti attività ispettive in cantiere e successiva redazione di 

rapporti tecnici nell’ambito delle attività connesse al sismabonus/ecobonus. 

Conoscenza normativa NTC/08 e NTC08/18, principi di modellazione strutturale 

e di calcolo ed esperienza in ambito di finiture edili (impermeabilizzazioni, 

intonaci, rivestimenti e pavimentazioni). Sede di lavoro Alessandria e provincia. 

Inviare i CV a idisanza@protos-spa.it, oggetto “CV Alessandria”. 

La società (https://protos-group.it), Protos Group, è leader nella consulenza 

tecnica che, da oltre 35 anni, garantisce un ampio portafogli di prodotti e un 

servizio indipendente, rigoroso e trasparente di advisory. l settori di operatività 

sono Real Estate, lnfrastructure, Energy & Power e lndustry e i servizi sono svolti, 
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in Italia e all'estero. 
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