
 

Sede legale: Via Cornelia, 498 - 00166 Roma 
Tel.: +39 06 61248 1 - Fax : +39 06 61248 021 
www.it.total.com 
 
Denominazione sociale: TOTAL E&P ITALIA S.p.A. con socio unico 
Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.IVA 10569621005 
Iscrizione R.E.A. n. RM-1240969 - Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 10569621005 
Società soggetta all’attività di direzione e controllo della TOTAL HOLDINGS EUROPE S.A. 
(Controllata da TOTAL S.A.) 

  

 
 
 

 

 

Comunicato stampa 
 

Lezioni on line di Oil&Gas per gli studenti dell’Università della Basilicata 
 

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, aperte le iscrizioni all’edizione 2016 

del Massive Open Online Course, e-learning di alta specializzazione sul settore energetico 

organizzato dall’Institute of French Petroleum con il supporto di Total. 

 

Acquisire conoscenze specifiche sul settore e sulla filiera Oil & Gas, capire meglio le complesse 

evoluzioni del mercato energetico, ma anche entrare a far parte di una comunità internazionale 

dove allacciare rapporti e realizzare scambi didattici e scientifici con migliaia di studenti e 

professionisti di tutto il mondo, accomunati dall’interesse per il settore energetico e degli 

idrocarburi. 

 

Sono questi gli obiettivi della seconda edizione del MOOC (Massive Open Online Course), il 

progetto di E-Learning sui temi dell’Oil & Gas sviluppato dall’Institute of French Petroleum (IFP) e 

che coinvolgerà, anche quest’anno, gli studenti dell’Università della Basilicata. Nella prima 

edizione del 2015 il progetto - che può contare sul supporto di Total e che fa parte dei programmi 

dedicati allo sviluppo delle risorse umane e alla valorizzazione dei talenti presenti nei territori in 

cui il Gruppo opera – ha riscosso un vasto successo internazionale con la partecipazione di 

studenti, professori e professionisti di circa 140 Paesi. In Italia i partecipanti all’edizione 2015 

sono stati 150, di cui 20 provenienti dall’Università della Basilicata. Tra tutti i corsisti, il 60% ha 

portato a termine con successo il percorso formativo. 

 

Le iscrizioni, gratuite, sono aperte e le lezioni avranno inizio lunedì 14 marzo e proseguiranno per 

4 settimane, fino al 10 aprile. Il corso, dal titolo “Oil & Gas: from exploration to distribution”, sarà 

focalizzato su temi dello scenario energetico internazionale e il ruolo svolto dagli idrocarburi, le 
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nuove sfide dell’esplorazione e produzione, della raffinazione e della petrolchimica, della logistica 

e commercializzazione dei prodotti petroliferi. 

 

Il corso è aperto a tutti gli studenti che vogliono approfondire le conoscenze sul settore dell’Oil & 

Gas ma si rivolge anche ai professori che intendono integrare e potenziare le loro lezioni con le 

conoscenze e il materiale didattico fornito dal MOOC. Anche i professionisti che desiderano 

avere una conoscenza più ampia della filiera oil & gas  possono partecipare alle lezioni. 

Un’opportunità preziosa, quindi, per approfondire la conoscenza delle risorse di cui il territorio 

lucano è ricco, e per saperne di più su un ambito economico così importante. 

  

Il percorso formativo sarà articolato in tre ore settimanali e si svilupperà attraverso una serie di 

video-lezioni on line in lingua inglese, sottotitolate sia in francese che in inglese, facilmente 

accessibili. Per seguirle è sufficiente connettersi ad internet e accedere a Youtube. In alternativa, 

le lezioni potranno essere scaricate e consultate in versione PDF.  

 

Previsti anche interventi di esperti, professori e specialisti che analizzeranno il settore e il 

mercato dell’Oil & Gas da diversi punti di vista, ma anche un sistema di valutazione delle 

conoscenze acquisite e dei progressi realizzati e una piattaforma on line per favorire lo scambio 

di esperienze tra studenti e professionisti di tutto il mondo. Il French Petroleoum Institute è infatti 

un prestigioso istituto di livello internazionale nel settore dell’energia e degli idrocarburi, con più di 

13mila studenti provenienti da circa 100 Paesi. 

L’iscrizione al corso è gratuita e può essere effettuata al seguente link:  

http://mooc.oil-and-gas.ifp-school.com/.  

Maggiori informazioni sono anche disponibili sul sito www.it.total.com 

 
Per maggiori informazioni contattare:  
Responsabile Dipartimento Comunicazione: Massimo Dapoto (06.61248310) 
Dipartimento Comunicazione: Valentina Roticiani (06.61248175) 

http://mooc.oil-and-gas.ifp-school.com/
http://www.it.total.com/

