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GAIA SpA 
Avviso di selezione di personale per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale 
profilo professionale ingegnere addetto ai servizi di ingegneria e/o dell'area tecnica (di cui n. 1 unità 
di personale riservata ai disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99) 
GAIA S.p.A. ha avviato una selezione, per titoli ed esami, per la formazione una graduatoria per l'assunzione 
di personale profilo professionale ingegnere addetto ai servizi di ingegneria e/o dell'area tecnica (di cui n. 1 
unità di personale riservata ai disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99). 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire a mezzo posta o con invio tramite pec, 
entro e non oltre le 12.00 del giorno venerdì 11 novembre 2022 agli indirizzi indicati nel bando di 
selezione. Il bando integrale è pubblicato sul sito web aziendale nella sezione "Lavora con noi - Selezioni 
dipendenti", al seguente link https://bit.ly/3gqOJti 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Convegno Formativo 
PISA 2050: CONNESSIONI VERDEBLU PER LA CITTÀ DEL FUTURO 
Data: 11 novembre p.v. dalle 09:00 alle 18:00 –  Arsenali Repubblicani di Pisa 
 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione al link sotto indicato e garantisce il riconoscimento di Crediti 
Formativi professionali per gli ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Agronomi, Agrotecnici, Periti Agrari 
e Geometri 
 
INFORMAZIONI SUL CONVEGNO: www.paysage.it 
LINK ISCRIZIONE: https://paysage.it/iscrizione-pisa-2050/ 
OVERVIEW RELATORI INVITATI: https://paysage.it/wp-content/uploads/2022/10/ProgrammaPisa2050.pdf 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Corso di aggiornamento organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Como 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI ACUSTICI. VIBRAZIONI Strumenti di misura ed applicazi
one delle norme UNI 9614 e UNI 9916 
2 dicembre 2022 ore 14.00 - 18.00 
> CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI ACUSTICI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bandi e annunci di lavoro 
Ricordiamo che sul sito web www.ordineingegnerimassacarrara.it sono pubblicati bandi pubblici e 
annunci di lavoro. 
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