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Ricerca personale per collaborazione/assunzione

AI SIGG. PERITI INDUSTRIALI

ISCRITTI ALL’ALBO

 

Catania, 21/02/2023  Prot.: 531/U

Si comunica che è pervenuta da parte della società VF IMPIANTI SRL di Misterbianco la richiesta di nominativi di
periti industriali per una collaborazione/assunzione. I requisiti richiesti sono i seguenti: 

Buon uso di Autocad
Specializzato in impianti Idrico-sanitari, Condizionamento e Antincendio.

Gli interessati possono rivolgersi direttamente alla società ai seguenti contatti:

Vassallo Danilo

Project Engineer

VF IMPIANTI SRL
Via Milano, 35
95045 Misterbianco - Catania
Tel. +39 0957213845
Cell. 3451870840
Mail to: d.vassallo@vfimpiantisrl.com

Distinti saluti.

Il Segretario Giuseppe Maugeri    Il Presidente Nicolò Marcello Vitale

 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della Provincia di Catania

V.le V.tt. Veneto, 343 - 95127 Catania

Tel. 095/386319

sito web: www.periti-industriali.ct.it

email: info@periti-industriali.ct.it

PEC: ordinedicatania@pec.cnpi.it

Orario Mattina: da Lunedì  a  Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Orario Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

La presente comunicazione potrebbe contenere informazioni riservate e/o protette. È indirizzata esclusivamente ai
destinatari della medesima indicati nella e-mail stessa. Le informazioni qui contenute sono da considerarsi
strettamente confidenziali e non devono essere divulgate o diffuse senza nostra specifica autorizzazione. Tutti i dati
personali qui contenuti sono soggetti alle regole previste per il trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente – D.l.vo 196/2003 e Reg.UE 679/2016. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore la presente
comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo stesso indirizzo di e-mail,
e poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro sistema. La divulgazione di informazioni e di dati



personali non specificamente a voi indirizzati è proibita e, per quanto riguarda questi ultimi, potrebbe essere fonte
di violazione di legge un qualsiasi loro trattamento come Definito dal REG UE 679/2016 («trattamento»: qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione).


