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PRATICA CNI N.02538940 - "PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PROGETTAZIONE E
DIREZIONE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE, COORDINAMENTO DEL PIANO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA
NUOVA SEDE COMUNALE DI CAMPOTOSTO".

https://www.ordingaq.it/pratica-cni-n-02538940-progettazione-definitiva-esecutiva-progettazione-e-direzione-dei-lavori-delle-strutture-coordinamento-del-piano-per-la-sicurezza-in-fase-di-progettazione-ed-esecuzione-per/


PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI ALL’
“INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO VERSANTE
SUD DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO”.

https://www.ordingaq.it/procedura-aperta-per-laffidamento-dell-incarico-per-progettazione-definitiva-ed-esecutiva-direzione-lavori-contabilita-e-coordinamento-della-sicurezza-in-fase-di-progettazione-ed-e/


UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO (D.L. 189/2016)

MODIFICA GIORNATA DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’URP

https://www.ordingaq.it/ufficio-speciale-ricostruzione-post-sisma-2016-regione-abruzzo-d-l-1892016/
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LA SOCIETÀ DI INGEGNERIA IN.TE.SO.

RICERCA:

• 1 ingegnere elettrico/elettronico abilitato all'esercizio della professione, preferibile con esperienza pluriennale (livello 

senior), specializzato nella progettazione di impianti ELETTRICI e SPECIALI;

• 1 ingegnere elettrico/elettronico abilitato all'esercizio della professione, anche con poca esperienza (livello junior), per 

inserimento nel settore impianti ELETTRICI e SPECIALI;

Si privilegiano figure professionali con esperienza nella progettazione di opere pubbliche.

Tale ricerca viene fatta a livello nazionale e si intende garantire un rapporto stabile e continuativo da svolgere presso la 

sede di IN.TE.SO. Ingegneria s.r.l.;

si richiede pertanto la disponibilità al trasferimento

Per informazioni: tel. 0541- 309756 e spedire curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: inteso@intesoing.it

mailto:inteso@intesoing.it


ALTRAN ITALIA SPA

Altran Italia SpA, leader mondiale del settore di consulenza ingegneristica, sta attualmente cercando con URGENZA 

candidature esperte e neolaureate per ricoprire posizioni lavorative, in tutto il territorio italiano, presso clienti del 

settore: Aerospazio e Difesa, Ferroviario, Telecomunicazioni, Energia.

Per informazioni e segnalazioni di CV si prega di scrivere a: paolo.mantenuto@altran.it

mailto:paolo.mantenuto@altran.it
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