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Tempa Rossa: contratto a tempo indeterminato per 28 tecnici lucani del 

Centro Olio. 

 

Gli operatori hanno ottenuto il certificato di “Upstream Operator Training” al termine 
di uno specifico percorso di formazione durato un anno. 
 

 
 Total E&P Italia annuncia la trasformazione per 28 tecnici del Centro Olio del contratto di impiego 

da determinato a indeterminato, a seguito di un percorso culminato con l’ottenimento del certificato di 

“Upstream Operator Training” rilasciato da Oleum, il Centro di formazione di mestieri tecnici del Petrolio 

del gruppo Total. 

Delle 28 risorse, tutte lucane, 21 sono provenienti da comuni della Concessione Gorgoglione e 18 

hanno avuto precedenti esperienze lavorative sul sito Tempa Rossa nella fase di costruzione. 

Il percorso, svoltosi dal 3 febbraio 2020 al 29 gennaio 2021, ha visto un’alternanza tra formazione 

in aula in ambito sicurezza, ambiente, corsi specifici sull’impianto e sul processo di Tempa Rossa, e un 

periodo di formazione pratica direttamente sul sito produttivo di Tempa Rossa. Tutti i moduli del corso 

hanno visto una valutazione finale dei partecipanti. A seguito della pandemia da COVID-19, al fine di non 

interrompere l’attività di formazione, alcuni corsi sono stati trasformati in corsi a distanza, con ottimi 

risultati sia nell’apprendimento che nella valutazione degli stessi partecipanti. 

Il corso si è concluso con una fase di valutazione finale che ha visto impegnati gli interessati in un 

esame tecnico scritto e un esame orale su argomenti tecnici relativi al processo e alle procedure in vigore 

sul Centro Olio Tempa Rossa. 

Potenza, 02/03/2021 
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Le valutazioni finali si sono svolte tra il 14 e il 21 gennaio con ottimi risultati globali, dimostrando 

una piena comprensione e una buona padronanza degli argomenti trattati. 

I 28 tecnici sono inseriti e distribuiti, dal 1° marzo, tra la Direzione Produzione, il Dipartimento 

Manutenzione e la Direzione HSE (Health, Safety & Environment) per la gestione dell’impianto, 

contribuendo a garantire insieme a Total lo svolgimento di tutte le attività in conformità con i principali 

valori aziendali: la Sicurezza e la tutela dell’Ambiente. 

 

 

Informazioni su Total E&P Italia  

TOTAL E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione di TOTAL S.A., uno dei 
primi 4 gruppi petroliferi mondiali.  
Il Gruppo TOTAL è presente in Italia da oltre 60 anni ed è attivo in tutti i settori energetici, dall’esplorazione e 
produzione alla distribuzione di prodotti petroliferi e relativi servizi, ai prodotti petrolchimici, dalle batterie 
all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. I suoi 600 dipendenti sono impegnati ogni giorno a raggiungere il 
principale obiettivo del Gruppo: diventare la major dell’energia responsabile.   
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, dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di Tempa Rossa.  
www.it.total.com 
 
Informazioni su Total  
Total è un gruppo multienergetico che produce e commercializza combustibili, gas naturale ed elettricità. I nostri 
100.000 dipendenti si impegnano per un'energia migliore, più conveniente, più sicura, più pulita e accessibile al 
maggior numero di persone possibile. Presente in più di 130 paesi, la nostra ambizione è quella di diventare la major 
dell'energia responsabile. 
www.total.com 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835) 
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