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Le sue ambizioni:
•garantire al paese un’impresa energetica nazionale
•rompere l’oligopolio delle “Sette Sorelle”

1926

AGIP

Una lunga tradizione

1953
Ente Nazionale Idrocarburi

E.N.I

Enrico Mattei: un 
uomo del futuro

1992
Privatizzazione 

della società

Eni

La “formula Mattei":
integrazione e sviluppo sostenibile, innovazione, passione per 
le sfide, fiducia neigiovani, integrazione, ricerca sono solo 
alcuni dei valori che Mattei ci ha lasciato



Il contributo Eni al sistema dell’Education: i nostri driver

• Orientare gli studenti e contribuire alla loro formazione specialistica

• Fornire risposte alle istanze del territorio

• Mantenere aperto il dialogo con le nuove generazioni

• Contribuire allo sviluppo di un sistema di education duale

• Contribuire alla riduzione della dispersione scolastica



Università

• Progetti mirati per le scuole dei nostri territori
• Alternanza Scuola – Lavoro
• Apprendistato di primo livello
• Progetto pilota sulla Dispersione Scolastica
• Iniziative di Orientamento

Le principali iniziative

• Partnership con le Università su percorsi di alta 
formazione: 

o Master di 2° livello (contratti di apprendistato di 
alta formazione)

o Lauree Magistrali
o Master aziendali con docenze accademiche

Scuola

Formazione 
interna

• Forte integrazione con i business per l’analisi dei bisogni
formativi ed in fase di delivery

• Faculty interna per la valorizzazione del know-how Eni: 
circa 800 internal active trainers

• Metodologie e tecnologie innovative per la formazione 
(distance learning, virtual reality training, …)



Il viaggio dell’Energia: dalla fonte energetica al mercato finale 



Eni nel mondo: 67 paesi

Oltre 30.000 persone  

66% - Italia  

34% - Estero



Lauree Magistrali Eni

✓ Energy Engineering Renewables and Environmental Sustainability - Politecnico di Milano

✓ Energy Engineering - Politecnico di Milano

✓ Applied and Exploration Geophysics - Università di Pisa

✓ Geofisica e Geologia Strutturale con applicazioni - Università di Milano

✓ Geofisica - Università di Trieste

✓ Intelligence, Security e Cyber Intelligence - Link Campus University

✓ Compliance, Sviluppo aziendale e Prevenzione del Crimine - Università degli Studi di Palermo

✓ LM e Master in Data Science, Business Analytics, in Marketing Management e Comunicazione  

- Università Bocconi



Master Eni di II livello:
Programmi interni e Master Universitari

Master Energy Engineering and 
Operations
Politecnico di Torino

Master Energy Innovation
Politecnico di Milano

Master in Management ed Economia 
dell’Energia e dell’Ambiente
Scuola Enrico Mattei – Master MEDEA

Geosciences for Energy Eni Master School
Master GEMS



Qualche highlights sulla Formazione (*)

Ore di formazione

Totale

INVESTITI IN FORMAZIONE NEL 2018

RISPETTO AL 2017

ORE DI FORMAZIONE 
RISPETTO AL 2017

MILIONI               

(*) EniFor 2018 – Sustainability Report



Qualche highlights sulla Formazione (*)
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Syndial la società ambientale di Eni



Economia circolare in Syndial



Nelle sue attività Syndial si confronta e 
collabora proattivamente con molti 
stakeholder impegnandosi a costruire e 
nutrire relazioni improntate sul dialogo, sulla 
correttezza e sulla trasparenza. 

Solo attraverso una costante interazione è 
infatti possibile conquistare la fiducia dei 
“portatori di interesse” il cui coinvolgimento 
è fondamentale per perseguire gli obiettivi di 
sviluppo e di valorizzazione dei territori. 

È da questa attitudine sinergica e costruttiva 
che deriva la capacità di creare valore nel 
tempo da parte della Società.

Syndial
Il rapporto con gli Stakeholder



Competenze chiave nel processo di bonifica e valorizzazione dei siti



Aree di sviluppo futuro e percorsi formativi 

Futuri ambiti di sviluppo:

• Trattamento e riutilizzo delle acque quale risorsa primaria;
• Bonifica e riqualificazione di brownfield;
• Trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti;
• Iniziative di economia circolare (Waste to fuel)

Syndial, in qualità di società ambientale di Eni:
• Continua nel percorso di selezione e recruitement delle risorse attraverso ECU ed 

attingendo al bacino delle Università con profili coerenti con i nuovi scenari di 
sviluppo

• Sta operando un processo di formazione e valorizzazione delle risorse attraverso 
un importante ricorso alla formazione interna, promuovendo:
✓ Training on the job;
✓ Esperienze formative sul campo per le risorse più giovani in siti operativi per 

far conoscere il «campo»;
✓ Workshop dedicati a singole tematiche ambientali





GRAZIE PER L’ATTENZIONE


