b1agina 1 di 1

Ordine Ingegneri Pescara
Da:
Data:
A:
Oggetto:

"Ing. Mario Cavagnuolo" <m.cavagnuolo@studioarkin.it>
lunedì 9 ottobre 2017 12:51
"Ordine degli Ingegneri" <ordine@ingegneripescara.it>
RICERCA PRATICANTI

Spett.le Ordine professionale,
il sottoscritto, titolare di uno studio che opera nell’ambito della progettazione strutturale,
geotecnica ed idraulica, sta valutando nuove collaborazioni da far crescere professionalmente
all’interno della propria struttura con contratto a sei mesi di tirocinio formativo. Chi fosse
interessato può inviare una mail all’indirizzo m.cavagnuolo@studioarkin.it, con allegati i dati
personali ed il curriculum vitae.
Si chiede gentilmente a codesto Ordine di dare evidenza pubblica alla presente mediante affissione
in bacheca.
Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti
Ing. Mario Cavagnuolo
-----------------------------------------------------Dott. Ing. Mario Cavagnuolo
Ingegneria Idraulica – Geotecnica – Sismica
Studio ARKIN - via Arapietra, 46 - 65124 PESCARA - Tel./Fax 085.4429539 - Mobile 329.3953487 - www.studioarkin.it info@studioarkin.it

-----------------------------------------------------Il contenuto e gli eventuali allegati di questa messaggio sono da considerarsi strettamente riservati al destinatario del messaggio, e ne sono vietati la
diffusione e l'uso non autorizzato.
In alcun modo questo messaggio di posta elettronica costituisce impegno contrattuale. Gli elaborati non costituiscono esecutivo progettuale se non
vidimati e sottoscritti dall'autore.
Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ne comunicasse l'errata ricezione
all'indirizzo info@studioarkin.it.
La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire un illecito penale ai sensi del Decreto
Legislativo n°196/2003 sulla Protezione dei Dati Personali e del Codice Penale, Art. 617-621-635 bis oltre che della legge 547/93. Grazie per la
collaborazione.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o
adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta.
This e-mail (and any attachment) is strictly confidential and for use only by intented recipient(s).
If you are not an intended recipient(s), please notify info@studioarkin.it promptly and detroy this message.
Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any attachments could be an offence. Thank you for your cooperation.
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