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Eni e Job&Orienta: una collaborazione di successo
Il cane a sei zampe protagonista dell’appuntamento dedicato alla formazione e al lavoro.

Dal 26 al 28 novembre scorsi si
è tenuta alla Fiera di Verona la
25^ Mostra convegno
nazionale ‘Job&Orienta’. La
manifestazione è da anni un
punto di riferimento in Italia
per il dialogo tra il mondo del
lavoro, della scuola e della
formazione. Il programma si
articola in convegni, laboratori
e spettacoli a cui partecipano
esponenti del mondo
dell’economia, della politica e

dell’imprenditoria.
Due sono i percorsi espositivi proposti: il primo legato al mondo dell’istruzione
e il secondo  all’università, la formazione e il lavoro.
 
SPETTACOLI ED INIZIATIVE. Quest’anno l’evento di apertura ‘OIL FOR BRAIN
– energia, talento, opportunità è stato curato da Eni e ha accompagnato i
visitatori in un viaggio attraverso le storie d’eccellenza della scienza, della
ricerca e dell’innovazione tecnologica in modo da offrire agli studenti dei
modelli da cui prendere spunto per le proprie ambizioni professionali.
Eni era presente anche con uno stand caratterizzato da una forte componente
di interattività. Grazie ad un sistema innovativo, l’Operator Training System,
era infatti possibile vivere la realtà virtuale di un impianto industriale Eni,
simulando scenari operativi e di emergenza. Tutto questo indossando una
maschera Oculus Rift che ricreava l’ambiente tridimensionale e i suoni,
seguendo ogni movimento di chi la indossava, abbinata a un sistema di
tracking che simulava i movimenti del partecipante dentro lo stabilimento.
Di grande impatto anche il visual dello stand: 12 volti, 6 uomini e 6 donne
neoassunti in Eni, che descrivevano la loro esperienza tramite un semplice
Tweet.
Attraverso un totem touch screen, si è potuto entrare in contatto con 80 avatar

Con l’Operator Training System,si può vivere la
realtà virtuale di un impianto industriale Eni.

Ultima ora Le TOP 5 di oggi

17:18 4.000 civili morti per raid anti-Isis

17:13 Obama a Putin, Assad deve lasciare

17:09 'Per servizi francesi Salah è in
Siria'

17:08 Scritti Churchill patrimonio
Unesco

17:08 Consulta: Radicali, si voti ad
oltranza

17:07 Atac, procura Roma indaga su
appalti» Tutte le Ultime ore

 MENU FOTO VIDEO FIRME BLOG  CERCA  LOGINQuesto sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consensoQuesto sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso
a tutti o ad alcuni cookie a tutti o ad alcuni cookie clicca quiclicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei

cookie. cookie. ACCETTAACCETTA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-11-2015

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Multimedia correlati

Commenti

Per scrivere un commento è necessario registrarsi oppure accedere con Twitter o Facebook: Loggati - Registrati

Articoli correlati

24 ore Settimana Mese

1.

Dalla nostra HomePage

Mosca accusa Ankara. Ma sono molti a fare affari col
greggio dell'Isis. Damasco compresa. Speculazione e
organi corrotti: così arriva ripulito sul Mediterraneo.

ESCLUSIVO. Dopo 42 giorni di carcere, per la prima
volta parla Mario Mantovani: «Tornerò. Le accuse di
corruzione? Costruite su odio e invidia di nemici

A Parigi inizia la Cop21. E Roma si impegna a stanziare
fondi. Ma nel 2014 le reti idriche nazionali hanno perso
un miliardo di metri cubi. I capoluoghi colabrodo.

In 7 mesi ha accolto 30 mila profughi. Diretti dall'Africa
al Nord Europa. Ora è nel mirino della polizia. Perché
non controlla documenti. L43 tra i volontari.

Ankara promette di blindare i confini e contenere i
profughi. In cambio ottiene 3 miliardi di euro e la
ripartenza dei negoziati per l'adesione all'Unione

Lo Ior. I tesori nascosti dell'Apsa. I beni da 1 miliardo
dell'Opus dei. Le mani di Cl. Mappa dei gruppi di
pressione nella Chiesa. Che influenzano le riforme del

SPIRITO ASPRO

Gli Anni 80 'sesso e lusso'

e 20 ambienti di lavoro in 3D, che illustravano in 12 lingue le posizioni di primo
inserimento in Italia e all’estero.
Di grande interesse è stata anche la proiezione di due video-racconti, “La
storia di Amran” e “Vita in piattaforma”, presenti sul magazine online Eniday.
Oltre a questo mondo interattivo Eni ha presentato diverse iniziative tra cui
“Progettare oggi il tuo futuro” per offrire una panoramica dei profili
professionali più richiesti, dando consigli sui percorsi per accedervi. Si sono
tenuti anche i workshop di “Le faremo sapere”, in cui i candidati hanno potuto
partecipare attivamente a simulazioni di colloqui, lettura di curricula e test
simulati da veri recruiters.
Nello stand di Eni era inoltre possibile assistere allo spettacolo teatrale ‘Come
una moneta nel frullatore’ a cura della Fondazione Eni Enrico Mattei, in cui si
metteva in scena la delicata fase dell’approccio ad un colloquio di lavoro.
 
ENI E L’EDUCAZIONE. Eni,
attenta da sempre
all’educazione e alla ricerca di
nuovi talenti, nel contesto di
Job&Orienta, che quest’anno
aveva come focus “Il lavoro,
una realtà che educa.
Conoscere, sperimentare,
apprendere”, ha cercato di
avvicinarsi agli studenti
mostrando loro gli strumenti
che consentono di entrare nel
mondo del lavoro.
Eni è inoltre presente sul territorio con diverse opportunità educative, prima
fra tutte la Scuola Enrico Mattei che propone un Master in Management ed
Economia dell'Energia e dell'Ambiente (MEDEA). 
Attraverso il programma Eniscuola, Eni è anche impegnata da anni anche
nella valorizzazione del linguaggio teatrale come strumento di divulgazione,
portando in diverse scuole elementari, medie e superiori, spettacoli teatrali
sui temi dell’energia e dell’ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eni ha partecipato a Job&Orienta con numerose
iniziative.
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