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Egregio  
Presidente Ordine degli Ingegneri 
Provincia di Messina 

 

OGGETTO:  Ricerca di tecnici per effettuare le verifiche degli apparecchi di sollevamento e 
degli apparecchi a pressione (attrezzature di cui all’ allegato VII del DLgs 81/08) 
ai sensi del DM 11/04/2011 

 

Egregio Presidente, 

I.P.I. Srl  è un Organismo di Ispezione che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 
e svolge prevalentemente attività ispettive su apparecchiature di sollevamento e attrezzature a pressione 
(art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08), in quanto Soggetto Abilitato con Decreto Dirigenziale del 
21/05/2012), al D.M. 11/04/2011. 

Nell’ambito di un costante sviluppo, I.P.I. INGEGNERIA PER L’INDUSTRIA Srl ricerca sull’intero territorio 
nazionale nuove risorse da impiegare nella funzione di Ispettore. 

I requisiti minimi richiesti dal suddetto Decreto Ministeriale per svolgere tale ruolo professionale sono: 

1. Laurea in ingegneria con almeno 3 anni di esperienza, oppure 
2. Laurea specialistica in ingegneria con almeno 2 anni di esperienza. 

L’esperienza acquisita relativa alle attività tecnico‐professionali (progettazione o costruzione o 
manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlata al settore degli apparecchi di sollevamento e 
degli apparecchi a pressione deve essere dimostrabile. 

Per quanto sopra, Le saremo grati se deste pubblicità a tale ricerca verso i Vs. iscritti. 

Per i contatti, gli ingegneri interessati potranno fare riferimento direttamente alla nostra segreteria tecnica, 
inviando il proprio curriculum vitae alla seguente mail: ipiforum@ipisrl.it. 

RingraziandoLa sin d’ora per la cortesia che Vorrà accordarci cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri 
migliori saluti. 

Palestrina, 11/06/2012          I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l. 
   (L’Amministratore Unico) 

                                          Ing. Giovanni Iocca 

           
    
            


