Energy Innovation
Master Universitario di II livello in contratto
di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

Build the future of energy.

Obiettivi del Master
• Sviluppare risorse con una formazione multidisciplinare, con aree di competenza
integrate e sinergiche (es. energie rinnovabili, chimica verde, biomasse, bioraffinerie, 		
big data, digitalizzazione, storage energetico, ecc.), da affiancare al modello
di competenze “tradizionali” del settore Oil & Gas (Upstream, Midstream
e Downstream).
• Sviluppare competenze di carattere gestionale, le cosiddette “soft skills”, e integrarle
con quelle prettamente tecnico-scientifiche nell’area Oil & Gas e con quelle
delle nuove fonti energetiche.
Ai partecipanti, selezionati sulla base delle esigenze di assunzione di Eni,
sarà proposto un Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca,
attivo per l’intera durata del Master.
Le lezioni, che coniugano sapere accademico e know how aziendale, saranno tenute
interamente in lingua inglese, in linea con l’ambiente multiculturale di Eni e il contesto
internazionale in cui opera.

Eni in partnership con Politecnico di Milano
L’importante fase di transizione che sta affrontando il settore energetico,
caratterizzata dall’apertura verso forme di energia alternativa
e nuovi modelli di business, richiede lo sviluppo
di competenze all’avanguardia, necessarie per affrontare le sfide del futuro.
È in questo scenario che nasce il Master universitario di II livello in Energy Innovation,
realizzato da Eni in collaborazione con il Politecnico di Milano,
volto alla formazione di risorse con una visione trasversale
sulle tradizionali aree del business Oil & Gas e in grado di presidiare
temi tecnologici di frontiera.

Perché fare un Master Eni?
I Percorsi di Alta Formazione sono realizzati con l’intento
di formare le nostre persone del futuro.
I programmi, progettati in ottica learning by doing, forniscono agli studenti
una visione a 360° del settore energetico e, in particolare, del mondo Eni.
Attraverso l’acquisizione di alte competenze tecniche e gestionali e il consolidamento
di un profondo know how ritagliato sulle esigenze del settore energetico,
intendiamo favorire l’ingresso in azienda di giovani altamente qualificati,
che siano in grado di dare immediata applicazione alle conoscenze acquisite
nelle realtà operative aziendali.

Build the future of energy.

Programma
Il Master ha una durata di 12 mesi, suddivisi in 9 mesi
di lezioni frontali al Politecnico di Milano
e 3 mesi di project work/lavoro in azienda, presso le sedi Eni.
Le lezioni in aula prevedono ore di formazione
a cura del Politecnico di Milano e docenze di manager e professionisti Eni,
testimonianze aziendali e business case.
Nella tabella di seguito sono riportati gli insegnamenti
e il dettaglio del programma didattico.

Sbocchi professionali
Cosa succede dopo il Master?
Dopo un anno di Alta Formazione tecnico-scientifica e gestionale,
i partecipanti potranno operare nel settore della Ricerca e Sviluppo
o in altre aree tecniche di Eni, mantenendo un focus sull’innovazione tecnologica.
Nello specifico, le aree professionali in cui i neo-masterizzati
potrebbero essere inseriti sono:
•
•
•
•
•
•

Ricerca & Sviluppo
Energie Rinnovabili
Ingegneria
Gestione dei Progetti di Sviluppo
Perforazione
Produzione

Scenario, Research & Development, Project Management

Soft Skills

Energy and technology scenarios
Energy economics and regulations
Sustainability and climate change
Intellectual property
Innovation and project management

Problem solving and decision making
Communication skills
Team working and diversity
Ethycs in innovation
Creativity and Innovation

Fundamentals and experimental tools

Oil & Gas Technologies

Fundamentals
Experimental tools

Upstream
Midstream
Downstream and Biocomponents

Renewables and innovative energy systems

Emerging Technologies

Renewables: description, potential, perspectives
Solar: thermal, CSP, PV, frontier technologies
Wind, Geothermal, Hydro, Biomass
Energy Storage
Fuel cells and hydrogen
Carbon Capture

Overview
Big data
Automation
Additive Manufacturing
Materials
Innovative technologies for HSE
Project work

Al termine del percorso gli apprendisti conseguono il diploma di
Master di II livello in Energy Innovation del Politecnico di Milano.
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Chi cerchiamo
Vogliamo formare giovani capaci di guardare
al domani dell’energia, pronti a cogliere
le sfide dell’innovazione tecnologica.
Persone che abbiano la capacità di immaginare,
prima ancora di realizzare, il futuro dell’energia.

Requisiti:
• Laurea Magistrale in Fisica, Chimica, Chimica industriale,
Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio,
Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Chimica,
Ingegneria Energetica, Ingegneria Fisica,
Ingegneria Matematica, Ingegneria dei Materiali,
Ingegneria Meccanica.
• Voto di laurea non inferiore a 100/110 o equivalente per titolo estero.
• Non aver compiuto 29 anni al 31 dicembre.
• Conoscenza della lingua inglese attestata da specifiche certificazioni.

Supporti aziendali
Gli apprendisti di Alta Formazione e Ricerca che frequentano il Master
ricevono una retribuzione di 1.000 € mensili lordi se di nazionalità italiana
e di 1.300 € mensili lordi se di nazionalità non italiana,
per l’intero periodo di formazione (12 mesi).
La tassa di immatricolazione al Politecnico di Milano
è versata direttamente da Eni all’Ateneo.
Award
Alle persone che conseguiranno il Master
con una votazione media degli esami uguale o superiore a 27/30,
sarà riconosciuto un incentivo economico
di 2.500 € lordi all’atto dell’assunzione in Eni dopo il Master.

Modalità di selezione
I partecipanti saranno selezionati da Eni sulla base
di prove attitudinali e tecniche, che si svolgeranno presso
l’Headquarters di Eni a San Donato Milanese.
Le eventuali spese sostenute dai candidati per partecipare alle prove
di selezione sono rimborsate da Eni, sulle base delle policy aziendali
che saranno comunicate al momento della convocazione alle prove.

Timing
Termine per le candidature: ottobre
Prove di selezione: ottobre
Inizio Master: fine novembre/dicembre
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Chi siamo
Eni è un’impresa dell’energia attiva nell’esplorazione, sviluppo ed estrazione
di olio e gas naturale, nell’approvvigionamento, fornitura, trading e trasporto di gas
naturale, GNL, energia elettrica, carburanti e prodotti chimici.
Le strategie di Eni, i processi di allocazione delle risorse e la condotta delle
operazioni quotidiane assicurano la trasmissione del valore della sostenibilità a
tutti i nostri stakeholder, rispettando i Paesi in cui opera l’azienda e le persone che
lavorano per e con Eni.
Integrità nella gestione del business, sostegno allo sviluppo dei Paesi, eccellenza
operativa nella conduzione delle attività, innovazione per la ricerca di soluzioni
competitive e di energie rinnovabili, inclusione delle persone e valorizzazione delle
professionalità e competenze, integrazione degli aspetti finanziari e non finanziari
nelle decisioni e nei processi aziendali sono i nostri driver per generare valore
sostenibile.
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Per informazioni più dettagliate sui requisiti,
le scadenze e le modalità
per inviare la domanda di partecipazione,
consulta la pagina
eni.com
sezione Carriere – Formazione e Orientamento.
oppure collegati al QR Code

Eni spa
piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Rome - Italy
Ph.: +39.06.598.21
Fax: +39.06.598.221.41
eni.com

Politecnico di Milano
Dipartimento di Energia
Campus Bovisa
Via Lambruschini, 4
20156 Milano
Ph: +39.02.2399.3855/8509
www.polimi.it
www.masterenergyinnovation.polimi.it

Per maggiori informazioni sul Master
Ph.: +39.06.598.895.39
+39.06.598.892.48
e-mail: sarnataro_universita@enicorporateuniversity.eni.it
master-energyinnovation@polimi.it

