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ENI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

• Tematiche di sicurezza, salute e ambiente
• Energia rinnovabili
• Laboratori chimici

• Funzionamento azienda complessa
• Negoziazione
• Affrontare un colloquio di selezione

PARTECIPANTI 2015/2017



ENI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

IL PROGETTO
Rispondendo alla richiesta contenuta nella Legge “La Buona Scuola”, Eni ha 
iniziato ad offrire agli studenti dei Licei, degli Istituti tecnici e di quelli professionali 
l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro e di conoscere più da vicino le 
principali attività e le competenze richieste da un grande gruppo industriale, con 
particolare riguardo al settore Oil&Gas. 

L’iniziativa, secondo le stime attuali, riguarderà circa 3.350 studenti, andando ben 
oltre l’impegno di 2.300 (di cui 750 in Alternanza già nell’anno scolastico in corso) 
assunto nel protocollo di intesa siglato con MIUR e MLPS. 

I programmi didattici hanno struttura “modulare” e sono così articolati:

• Workshop sulle competenze personali: introduzione alla vita lavorativa nelle 
grandi organizzazioni e alle skill richieste nei differenti ruoli. La consapevolezza 
maturata dagli studenti sulle proprie competenze potrà essere utile anche in 
funzione delle scelte scolastiche e professionali future.

• Percorsi didattici, affiancamenti e visite in campo per approfondire tematiche 
tecniche, organizzative e gestionali caratteristiche di Eni, far conoscere le principali 
attività operative e i profili professionali raccontati e descritti direttamente da chi 
lavora in azienda. 

• Visite didattiche settimanali: presso stabilimenti aziendali e altre realtà 
energetiche della zona della Val D’Agri (Basilicata). 

• Corsi in e-learning, della durata complessiva di 15 ore, suddivise in 5 moduli, 
sulle principali attività di Eni.

Il progetto pilota realizzato a Gela (CL) ha visto il coinvolgimento di 200 studenti 
appartenenti agli Istituiti del territorio con un percorso di e-learning e di 8 giornate 
in presenza che hanno consentito di conoscere l’Eni in generale, approfondire 
il contesto di riferimento e il funzionamento di un importante sito industriale 
multibusiness: ciclo produttivo e manutentivo, aspetti gestionali ed economici, norme 
relative alla sicurezza, competenze necessarie per inserirsi ed integrarsi nel mondo 
del lavoro.

PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA? 
Eni crede fortemente al valore dell’integrazione tra la scuole e l’impresa che può trasferire competenze complementari a quelle 
scolastiche, contribuendo anche all’orientamento professionale degli studenti. Per tale ragione Eni ha stipulato un accordo con il MIUR 
e il MLPS che prevede, oltre ai progetti di alternanza, anche l’attivazione di 175 contratti di apprendistato di primo livello.

REGIONI 
È prevista la realizzazione del progetto 
nelle seguenti regioni:
• Basilicata
• Lazio
• Lombardia
• Sicilia

“Da subito abbiamo colto l’opportunità di investire sul valore delle persone e dei 
territori presso cui operiamo attraverso i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, nella 
consapevolezza che non solo la scuola, ma anche il lavoro educa”.

Grazia Fimiani, Direttore risorse umane e organizzazione

PARTECIPANTI
• 2015/2016: 750 studenti
• 2016/2017: 1.300 studenti
• 2017/2018: 1.300 studenti


