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Spett.le Collegio Periti Industriali 
data: 02/01/2013 

Oggetto: ricerca personale 

La ns. società è stata recentemente accreditata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali quale Soggetto Abilitato alle verifiche su attrezzature di cui 
all’allegato VII al D. Lgs. 81/’08; pertanto siamo alla ricerca di personale con 
esperienza dimostrabile per almeno  cinque anni,  con diploma specialistica, 
interessato ad avviare un rapporto di collaborazione in qualità di verificatore nella 
propria area geografica. E’ da tenere presente che tale attività non ne consente altre 
che possano entrare in conflitto con essa: quale progettazione, direzione lavori, 
collaudo, manutenzione, etc.  

Con l’occasione comunichiamo che vorremmo contattare professionisti esperti 
nel settore delle verifiche elettriche ai sensi del D.P.R. 462/01; anche qui è richiesta 
esperienza ed  indipendenza dai soggetti interessati alle suddette verifiche. 

 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum manifestando il proprio 

interessamento nel settore richiesto, indicando nell’oggetto della email la dicitura:  
attrezzature ( se si è interessati per allegato VII al D. Lgs. 81/’08) 
elettrico (se si è interessati per le verifiche elettriche DPR 462/01) 

 

L’indirizzo di posta elettronica da utilizzare è: 

selezione@controlcertificazione.it 

 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
  


