
Nell’ambito dell’iniziativa “Le studentesse vogliono contare - Il Mese delle STEM”, Eni propone due eventi volti a 
orientare le studentesse degli ultimi due anni degli Istituti Superiori a intraprendere un percorso formativo legato 
allo studio delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), propedeutico a una 
carriera che può svilupparsi anche in ambito industriale e nel mondo Oil & Gas in particolare.

L’iniziativa prevede di ospitare in azienda un pubblico di 50 studentesse il 5 aprile a Roma (c/o il Centro Congressi 
del Palazzo Eni - Piazzale Mattei 1) e il 6 aprile a San Donato Milanese (sala Cobalto c/o uffici di Eni Corporate 
University - Via S. Salvo 1) dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

5 aprile, Roma
6 aprile, San Donato Milanese

•  presentazione dei ruoli di primo inserimento 
   e relativi percorsi universitari tipici dell’Oil & Gas
   con particolare riguardo a Lauree Magistrali 
   e Master organizzati da Eni;
•  riflessione sulle competenze personali necessarie     
   a esercitare efficacemente i ruoli tecnici in azienda.

Tale progetto è coerente con il percorso di          
sensibilizzazione sul tema già avviato da Eni
nel 2015. Sul sito eni.com è possibile trovare 
materiale di interesse per il target femminile 
e in particolare: 
•  testimonianze sulla prospettiva femminile in Eni 
   http://eni.com/it_IT/lavora-con-noi/lavorare-in-eni/
   testimonianze/testimonianze.shtml?tabAperto=1
•  filmati registrati in occasione del salone nazionale
   dell’orientamento JOB&Orienta
   http://eni.com/it_IT/media/dossier/dossier-JOB-    
   Orienta.html
•  portale di orientamento you@eni
   http://www.youateni.eni.com/it

Sul sito eni.com è disponibile l’indirizzo e-mail 
Tat@eni.com al quale le studentesse delle classi 
del IV e V anno degli Istituti Superiori potranno inviare 
la propria richiesta di partecipazione indicando:
•  il proprio nome e cognome
•  l’istituto scolastico di provenienza
•  la sede prescelta.

Verranno invitate le studentesse che avranno fatto 
richiesta di partecipazione all’evento di proprio 
interesse, fino a esaurimento dei posti disponibili. 

L’evento prevede indicativamente il seguente 
programma: 
•  introduzione all’evento;
•  intervento relativo ai laureati in discipline tecnico-  
   scientifiche e il mercato del lavoro italiano;
•  testimonianze di giovani professioniste/manager
    donne Eni con background tecnico-scientifico;
•  illustrazione delle politiche e iniziative Eni
   per le pari opportunità;
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