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Spett.li   
Ordine degli Architetti di Caltanissetta 

architetti@caltanissetta.archiworld.it  

Ordine degli Architetti di Palermo  
oappc.palermo@archiworldpec.it  

Ordine degli Architetti di Trapani  
 oappc.trapani@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti di Agrigento  
oappc.agrigento@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti di Ragusa  
oappc.ragusa@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti di Siracusa 
archsiracusa@pec.aruba.it 

Ordine degli Architetti di Enna 
oappc.enna@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti di Catania 
ordinearchitetticatania@archiworldpec.it  

Ordine degli Architetti di Messina 
oappc.messina@archiworldpec.it 
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OGGETTO: Ricerca e selezione personale tecnico.  
  

  

Si comunica che la società Litos Progetti s.r.l., operante nel settore dei servizi d’ingegneria e 

architettura, è alla ricerca di personale tecnico da inserire nel proprio organico. In particolare, sono 

richiesti architetti da impiegare nei settori della grafica con modellazione 3D e della diagnosi 

energetica e di ingegneri da impiegare nell’ambito della progettazione impiantistica e strutturale.  

A tal fine si chiede a codesto spett.le Ordine di dare ampia diffusione della ricerca ai propri iscritti e 

di inserire apposito annuncio nell’albo della pagina web dell’Ordine  a cui proporre le candidature 

mediante la trasmissione di Curriculum Vitae che dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03, comunicando i seguenti contatti di questa società:  

e-mail: info@litosprogetti.com  

Cellulare: 329.9073917  

Telefono: 0934.546038  

web: www.litosprogetti.com 

In attesa di gradito riscontro, si inviano distinti saluti.  

  

   

 

Litos Progetti s.r.l.   
Amm. Unico e Direttore tecnico   
( Arch. Giuseppe Maria Ippolito )   
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