Potenza, 30 agosto 2018

Total completa la selezione e l’assunzione di 30 giovani ingegneri e
tecnici lucani
“L’impiego di giovani diplomati e laureati è una priorità per Total” ha riaffermato il
Presidente del settore Esplorazione e Produzione del Gruppo in occasione della
sua recente visita in Basilicata.

Il percorso di selezione dei nuovi assunti di Total E&P Italia è cominciato lo scorso
febbraio, quando l’azienda ha pubblicato un annuncio per la Selezione e Formazione di
30 giovani ingegneri e tecnici lucani per il sito Tempa Rossa.
I profili ricercati: 20 Operatori di Produzione, 4 Operatori HSE, 6 Tecnici di Manutenzione.
Alla scadenza del 28 febbraio 2018, Total ha ricevuto 1.371 candidature e ha incaricato
una Società terza di effettuare il primo screening sulla base dei requisiti richiesti
nell’annuncio: 623 candidati presentavano i requisiti base di età anagrafica e titolo di
studio richiesti, e sono stati quindi convocati per la fase di svolgimento dei test tecnici e
attitudinali.
I test, condotti da una Società terza, si sono tenuti a Tito Scalo nel mese di aprile; una
sessione di recupero per i candidati impossibilitati a partecipare ai test in aprile è stata
organizzata nel mese di maggio a Potenza. A questa seconda fase hanno partecipato
461 candidati.
Total ha in seguito definito la lista dei candidati da convocare per la successiva fase dei
colloqui, sulla base dei risultati dei test forniti dalla Società terza, dando priorità ai
residenti nei comuni della Concessione Gorgoglione, privilegiando la vicinanza al Sito e
l’eventuale esperienza su Tempa Rossa, nonché prestando un’attenzione particolare alla
diversità di genere.
Nei mesi di giugno e luglio, Total E&P Italia ha impiegato il proprio personale della
Direzione Risorse Umane e della Direzione Tecnica nella fase dei colloqui, che si sono
tenuti presso gli uffici Total di Corleto Perticara. A questa fase hanno partecipato 125
candidati.
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Sulla base dei giudizi espressi e con particolare riferimento alle conoscenze tecniche e in
materia HSE, alla motivazione, ai risultati dei test, alla prossimità al sito, all’esperienza su
Tempa Rossa e nell’ottica di garantire una corretta distribuzione di età e titolo di studio,
sono stati individuati i 30 candidati che verranno assunti con contratto a termine di 12
mesi.
Dopo una formazione tecnica a livello internazionale che verrà svolta da Oleum, l’entità
del Gruppo Total che assicura la formazione interna, agli Ingegneri e Tecnici assunti
verrà proposto un contratto a tempo indeterminato ed un ruolo operativo a Tempa Rossa.
“Assumere giovani laureati e diplomati, formarli a ruoli ad alto contenuto tecnologico
significa assicurare il futuro del territorio della Valle del Sauro” ha commentato
l’Amministratore Delegato di Total E&P Italia François Rafin.

Per maggiori informazioni contattare:
Direttore Affari Istituzionali e Relazioni Esterne: Ing. Roberto Pasolini +39 335 64 20 585

Informazioni su Total E&P Italia
TOTAL E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione del gruppo
TOTAL S.A., uno dei primi 5 gruppi petroliferi mondiali.
Negli ultimi 50 anni il gruppo TOTAL, attraverso le sue filiali italiane, è stato partner o operatore in oltre 300
permessi di ricerca o concessioni di coltivazione. Il gruppo TOTAL ha partecipato all’acquisizione di 50.000
km di linee sismiche e alla perforazione di circa 500 pozzi, di cui 200 come operatore.
Nella regione dell’Appennino meridionale dove la Società ha attualmente concentrato la sua attività, e
particolarmente in Basilicata, TOTAL E&P Italia S.p.A dispone di 6 permessi di ricerca e/o concessioni di
cui tre come operatore.
In Basilicata TOTAL E&P Italia S.p.A, con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B
S.r.l.), è operatore della concessione Gorgoglione (MT), dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di
Tempa Rossa.
Informazioni su Total
Total è un gruppo energetico integrato globale, una compagnia petrolifera e di gas leader a livello
internazionale, uno dei principali attori nelle energie a basse emissioni di carbonio. I nostri 98.000
dipendenti si impegnano per a un'energia migliore, più sicura, più pulita, più efficiente, più innovativa e
accessibile a quante più persone possibile. Il Gruppo Total, presente in oltre 130 paesi in tutto il mondo, è
focalizzato ad assicurare che le sue attività apportino effetti positivi sia dal punto di vista economico, che
sociale e ambientale.
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