www.segestasas.it

Spett.le Studio --- Spett.le Professionista

Oggetto: Offerta di lavaro.
La sottoscritta Dott.ssa in ingegneria civile e ambientale Ciarmiello Valeria
,con studio in S. Maria Capua Vetere alla via Santella n°15, Cod. Fisc. CRM VLR
P. Iva 04238280616 iscritta all’Albo professionale degli

81H57 F839H

ingegneri della Provincia di Caserta.
Iscritta al ruolo dei periti e degli esperti della C.C.I.A.A di Caserta al n° CE-1060,
alle categorie costruzioni per uso abitazione – c. per uso industriale – c. in
cemento armato – terreni edificabili – calce cemento gesso e refrattari – impianti
fognature e fosse depurative.
Titolare dello studio segesta, operante dall'anno 1960 nei settori dell'Ingegneria,
Architettura, Topografia, Moda e design Industriale, nonché come esperti del
settore legale fiscale inerente l'edilizia in genere;
https://www.facebook.com/studiosegesta/ --- http://www.segestasas.it/
Pone alla Vs. osservanza la seguente offerta di lavoro e.o richiesta di
collabororazione.
Nell'ottica di ingrandire il Ns. volume d'affari, ricerchiamo su tutto il territorio
nazionale, Ingegneri, Architetti, Geometri, Topografi e Geologi.
Il nostro compito sarà quello della ricerca e la stipula dei contratti e.o commesse
professionali; quindi il nostro ruolo sarà duplice Committente/Cedente ovvero:

1. Nel caso che lo Studio Segesta svolga la funzione di Committente, noi
forniremo al potenziale cliente, la progettazione (ovvero, Dia, Scia, ecc..),
il calcolo strutturale, il render, la cura delle pratiche fiscali e legali legate
documenti segesta ordine ingegneri.odt

al

ramo

edilizio

civile,

professionisti/incaricati

industriale;

(ovvero

i

mentre

i

Ns.

potenziali

professionisti

che

vorranno

collaborare) dovranno fornire ai Ns. clienti, la funzione ed i compiti di
direzione dei lavori e sicurezza sul lavoro, previo accordo sul compenso
professionale stabiliti con lo studio segesta.

2.

Nel caso che lo Studio Segesta svolga il ruolo di cedente, I Ns.
Professionisti/Cessionari, potranno trattare con noi ed ottenere la
cessione del contratto e.o del cliente, e quindi eseguire direttamente il
lavoro, riconoscendoCI una percentuale sul lavoro (% che sarà trattata
all'atto della commessa); in caso di accettazione della commessa da parte
del Professionista/Cessionario, lo studio segesta fornirà comunque un
controllo formale e le stampe progettuali, tutti gli incartamenti, egli
elaborati saranno firmati a titolo di collaborazione dal direttore dello
studiosegesta ovvero Ing. Ciarmiello V. e riporteranno il Ns. logo
aziendale Studio Segesta in abbinamento a quello del professionista. Lo
Studio

Segesta,

potrà

fornire

oltre

la

stampa

degli

elaborati

eventualmente ogni altra formalità tecnica necessaria e concordata con il
professionista Cessionario, oltre a gestione eventualmente i rapporti con i
clienti, ed eventuale fatturazione al cliente.
•

Lo Studio Segesta organizzera campagne pubblicitarie nella zona di
riferimento del Professionista/Collaboratore ed a livello nazionale, senza
alcuna spesa per il professionista collaboratore.

•

Lo Studio Segesta provvederà ad archiviare sui propri server ed in maniera
cartacea tutta la documentazione dei clienti, ed a gestire le relative
comunicazioni con i clienti, senza spese per il Professionista/collaboratore

All'uopo, se siete interessati a collaborare con Noi
dovreste comunicarci i seguenti dati:
•

Compilare la lettera d'intenti che vi sarà inviata dietro richiesta.

•

Distanza massima disposta a percorrere dal proprio domicilio e.o
residenza per eseguire i compiti di direttore dei lavori e sicurezza.

•

Distanza massima disposta a percorrere dal proprio domicilio e.o
residenza per l'esecuzione di una commessa generica.

•

Importo del lavoro minimo a cui si intende collaborare, (indicare il prezzo
minimo tenedo in considerazione il caso di dover redigere una
certificazione energetica, ovvero il prezzo per eventuale sopralluogo e
rilievo di un appartamento di 100 mq per verificare la conformità
catastale)

Nell'attesa di una benevole accoglienza della presente E-mail, si resta in attesa di
un Vs. riscontro e porgo i migliori auguri di un buon prosieguo di giornata
lavorativa.
Dott.ssa Valeria Ciarmiello
Delegato dr. Vincenzo Di Felice --- 333.25.19.573--Per comunicazioni:
E-mial: difelicevincenzo2@virgilio.it

