Collegio Geometri Torino - Segreteria
Oggetto:

Ricerca Geometri per ns. Studio Professionale

Di seguito Vi riportiamo i dati da indicare sull’annuncio:
Testo annuncio
Lo studio A&A Ingegneri Associati ‐ www.studio‐aea.it ‐ cerca Geometra/disegnatore strutturale cemento armato /
carpenterie metalliche per inserimento in organico e collaborazione con inquadramento P.IVA. Richiesta conoscenza
CAD 2d, gradita conoscenza REVIT.
Presentazione Studio A&A
L’Associazione Professionale di Ingegneria Civile, denominata ”A&A ‐ INGEGNERI ASSOCIATI”, fondata nel 2002,ha
sede in Torino.Il settore di applicazione principale è quello delle costruzioni civili ed industriali. Lo studio è
specializzato nella progettazione architettonico‐generale, strutturale in cemento armato ed acciaio, di fondazioni
anche speciali, direzione dei lavori, sicurezza sui cantieri in corso di progettazione e di esecuzione ex D.Lgs 81/08
s.m. e i., progettazione antincendio.
PRINCIPALI ATTIVITA':
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI Generale e Specialistica Coordinamento e General Contractor Sicurezza (ex
DLgs 81/08 s.m.i) Prestazioni Antincendio
PROJECT MANAGEMENT Assistenza tecnico amministrativa Coordinamento degli appalti e delle forniture
specialistiche Sviluppo dei progetti di cantierizzazione Controllo dei processi di progettazione e di cantiere (tempi,
qualità e costi)
COORDINAMENTO (OUTSOURCING) Impianti Fluidomeccanici Impianti elettrici e speciali Ambiente Interior Design
COLLAUDO Indagini sismiche (MASW) Prove di laboratorio e Verifiche tecniche specialistiche Collaudi tecnico
amministrativi, Verifiche di sicurezza sismica di edifici esistenti.
Cordiali Saluti
‐‐
Marta Lassandro
Studio A&A
Corso Vinzaglio 4, 10121 TORINO
Tel: 011/3851904 ‐ 011/3858695
Fax: 011/3850546
Via Monte di Pietà 1A, 20121 MILANO
Tel: 02/45440282
e‐mail segreteria: aea@studioaea.it
web: www.studio‐aea.it
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali o materiale riservato. Qualsiasi modifica,
inoltro, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone diverse dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03. Se ha
ricevuto questa e‐mail per errore, per favore contatti il mittente e cancelli queste informazioni da ogni computer. Protezione dei dati ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n.
2016/679 .
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