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Comunicazione n.256 – 2017/18

Ai Docenti, agli Studenti delle classi quinte e quarte, alle Famiglie, al D.S.G.A.
Oggetto: Formazione ENI
Si informano gli studenti delle classi quinte (classi quarte secondo la disponibilità di posti),
interessati ad intraprendere un percorso universitario a carattere scientifico, che il giorno 27 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 (solo le ragazze) e il giorno 11 aprile (gruppo misto), presso la
sede dell’ENI in via dell’Arte Roma, potranno partecipare all’incontro organizzato da Confindustria
ed Eni “PINK ABOUT TOMORROW”.
Programma dell’iniziativa del 27 marzo
09.30–09.45: Registrazione
09.45-09.55: Introduzione - Marco Coccagna, AD Eni Corporate University
09.55-10.15: I percorsi tecnico/scientifici e il mercato del lavoro femminile in Italia – Vanna Ronzani, Responsabile Education dell’Unione Industriali Biellese
10.15-11.00: Testimonianze di giovani professioniste Eni (Alessandra Conte e Claudia Pagliani a
Roma/Elisa Brussich e Pina Creato a Milano)
11.00-11.15: Politiche e iniziative Eni per le pari opportunità - Giulia Fiore, Eni
11.15-11.30: Coffee break
11.30-11.50: Ruoli di primo inserimento e relativi percorsi universitari tipici dell’Oil & Gas con
particolare riguardo ai percorsi formativi attivati da Eni in collaborazione con i
principali Atenei italiani – Valentina De Nicola, ECU
11.50-12.20: Le competenze personali necessarie a esercitare efficacemente i ruoli tecnici in
azienda – Roberto Salati, ECU
12.20- 12.30: Questions and Answers
Al termine dell’incontro verrà rilasciato dal gruppo ENI ad ogni partecipante l’attestato di
frequenza.
La prof.ssa Porrino raccoglierà le adesioni, provvedendo alla consegna delle autorizzazioni
e accompagnerà gli studenti alla sede dell’incontro per la registrazione.
Roma, 12-3-2018

Il Dirigente Scolastico
Cristina Tonelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

