
 
 

 
Eni a JOB&Orienta per aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro 

 

San Donato Milanese, 26 novembre 2015 - Eni partecipa alla 25esima edizione di JOB&Orienta, il più 

grande salone nazionale dedicato ai temi di formazione e orientamento. La mostra-convegno (Fiera di 

Verona, 26 - 28 novembre) si pone come luogo d’incontro privilegiato tra il visitatore e il mondo del 

lavoro, della scuola e della formazione, con informazioni ed eventi utili all’orientamento dei giovani. In 

questo contesto Eni presenterà un ricco calendario di iniziative e appuntamenti rivolto a quanti hanno 

deciso di intraprendere un percorso di studio orientato al mondo dell’energia. 

 

Il programma si apre con l’evento “Oil for Brain - energia, talento, opportunità”. Sul palco dell’Auditorium 

Giuseppe Verdi (giovedì 26 novembre, ore 10.30-11.30) Mario Tozzi, geologo, giornalista e studioso, 

percorrerà insieme ai suoi ospiti un viaggio attraverso storie di eccellenza, nei campi della scienza, della 

ricerca e dell’innovazione tecnologica.  

 

L’obiettivo di Job&Orienta è quello di offrire agli studenti presenti modelli di possibili percorsi 

professionali. Uno stand interattivo consentirà poi di vivere l’esperienza immersiva della realtà virtuale, 

grazie al tool Operator Training System, ultimo ritrovato della formazione professionale Eni. Grazie a un 

sistema di tracking e ad una maschera Oculus Rift, l’utente sarà in grado di muoversi all’interno di un 

impianto industriale Eni, con la possibilità di simulare i relativi scenari operativi e di emergenza. Presso 

lo stand sarà anche possibile assistere allo spettacolo teatrale “Come una moneta nel frullatore” a cura 

della Fondazione Eni Enrico Mattei, istituzione specializzata nella formazione e nella divulgazione 

scientifica, sulle delicate fasi di avvicinamento ad un colloquio di lavoro. Preziose saranno anche le 

video testimonianze di giovani di Eni e la possibilità di interagire con l’applicativo you@eni, in grado di 

offrire una panoramica completa sulle molteplici professionalità esistenti all’interno dell’azienda. 

 

Completa il cartello di appuntamenti un ricco programma di presentazioni e workshop interattivi. 

L’iniziativa “Le faremo sapere” è pensata per i ragazzi che vogliono approfondire i meccanismi di 

ingresso nel mondo del lavoro. I selezionatori di Eni Corporate University si soffermeranno su quali sono 

le aree di valutazione durante la selezione attitudinale e gli studenti saranno invitati a partecipare 



attivamente a simulazioni o discussioni di gruppo su comportamenti osservati. L’idea è quella di favorire 

il confronto sulle competenze che completano i profili professionali, presentare diversi strumenti 

valutativi (curriculum vitae, colloqui, test, giochi di ruolo) e riflettere sulle proprie caratteristiche 

personali.  

 

Eni è un'impresa integrata che opera in tutta la filiera dell'energia con più di 84.000 dipendenti in 83 

Paesi, le cui competenze spaziano dall’esplorazione offshore fino alla raffinazione e alla distribuzione. 

Fin dalla sua nascita il successo dell’azienda è stato alimentato dall’eccellenza tecnica, un approccio 

etico al business e l’impegno ad assumere, formare e premiare i talenti più promettenti. 
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