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CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERE 

CIRCOLARE n. 500 del 06.03.2015 - CFP per aggiornamento informale - Rettifica integrazione completamento 
prima istanza 15 CFP allink 
http://www.ordineingegneri.pn.it/contenuti visual.asp?tipo=notizie&codice-3641 

_._---_.--..•._._--_..... _-------- ----------------_._--

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Tavola rotonda "La fiscal ita di vantaggio: un'opportunita di sviluppo", organizzata dalla Direzione Regionale 
FVG dell'Agenzia delle Entrate e dalla Regione FVG, che si terra venerdr ta marzo 2015, dalle 9.30 aile 13.00 a 
Trieste. presso la sede della Regione in Piazza Unita d'italia, n. 1. Sara presente in qual ita di relatore Rossella 
Orlandi Direttore dell'Agenzia. 

E' possibile iscriversi on line sui sito della Regione: http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/iscrizione.asp?evento=4761 

ISTITUTO TECNICO GEOMETRI G. PERTINI- PORDENONE 

AI link si trova il BANDO DI SELEZIONE TUTOR PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CORSO 

1FTS http://www.itgpertini.it/albo-distituto/atbo-pretorio!?action=visatto&id=188 

RICERCA PERSONALE 

Azienda distributrice di sistemi integrati per il risparmio energetico ed il rispetto ambientale ricerca urgentemente un
 
Ingegnere (meccanico-elettronico-gestionale-energetcio) da inserire net proprio ufficio tecnico per
 
progettazione/dimensionamenti di impianti termoidraulici.
 
II candidato deve aver maturato una breve precedente esperienza in ufficio e/o studio di progettazione e avere una
 
buona familiarita con i principali strumenti informatici ( Autocad e ambiente Window ottimi).
 
Sede lavoro: Conegliano Veneto (TV)
 
Inviare curriculum a Idrosistemi SrI:marketinq@idrosistemUt- 04382084-3492370770 

UNIONE INDUSTRIALI PORDENONE 

Corsi in programmazione: 

- Corso di formazione: L'analisi dei rischi per Ie nuove macchine ed i requisiti minimi di sicurezza per Ie attrezzature
 
in uso
 

martedi 17 marzo 2015 - 8 ore - http://www.ordineingegneri.pn.it/contenuti visual.asp?codice=3578
 

- Corso di formazione: Cos'e la nuova autorizzazione unica ambientale (AUA) e quali sono i vantaggi per Ie imprese 
? 
martedi 24 marzo 2015 - 4 ore - http://www.ordineingegneri.pn.it/contenuti visual.asp?codice=3579
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prevenzione incendi dal 14 aprile al 9 luglio 2015. 

http://www.ordineingegneri.pn.itlcontenuti visual.asp?codice=3640 
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