
 

Sede legale: Via Rombon, 11 - 20134 Milano (Italy) 
Tel.: +39 02 540 681 
www.it.total.com 
Denominazione sociale: TOTALENERGIES EP ITALIA S.p.A. con socio unico  
Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.Iva/N. iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005 
Iscrizione R.E.A. n° MI - 2530615 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della TotalEnergies Holdings Europe S.A.S. (Controllata da TotalEnergies SE) 

TOTALENERGIES EP ITALIA 

 
 

Potenza (PZ), 25 agosto 2021 
 
 

TOTALENERGIES EP ITALIA CON ADECCO: CORSO DI FORMAZIONE “Operatore di 
Produzione”  

 
Il percorso di training per “Operatore di Produzione” inizierà l’8 novembre e coinvolgerà 20 
partecipanti selezionati da Adecco.  

 
Creare nuove competenze da “spendere” in ambito lavorativo anche al di fuori della 
Concessione Gorgoglione. Un obiettivo di ampio respiro condiviso da TotalEnergies EP Italia 
che ha deciso di promuovere, in collaborazione con la società multinazionale di selezione del 
personale Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il 
capitale umano, un corso professionalizzante per “Operatore di Produzione”. 
Il progetto formativo - rivolto a lucani residenti nei 13 Comuni della Concessione in possesso 
di diploma tecnico o laurea triennale - avrà inizio il prossimo 8 novembre con le prime attività 
in aula e sarà frequentato da 20 persone da selezionare fra gli iscritti nel Database Adecco 
Tempa Rossa. Il percorso di training - che avrà la durata di 48 settimane - è stato ideato per 
offrire sia le basi teoriche dell’industria petrolifera che una conoscenza degli aspetti più pratici 
relativi al comparto energetico.  

 
La fase di selezione inizierà il 30 agosto con l’invio di una e-mail con le istruzioni per 

presentare la propria candidatura a coloro che sono in possesso dei requisiti e sono registrati 
al portale Tempa Rossa gestito da Adecco. 

 
I test attitudinali, il questionario tecnico, le prove di gruppo e i colloqui conoscitivi finali 

condurranno alla definizione dell’elenco dei partecipanti, che sarà reso noto entro fine ottobre. 
Il corso di formazione prevede sia attività in aula che ‘on the job’. Nella prima fase di 8 
settimane i partecipanti saranno formati sulla sicurezza industriale e sulle principali nozioni di 
chimica, fisica e matematica; inoltre, un intero mese sarà dedicato alla lingua inglese con focus 
specifico sui termini tecnici dell’industria petrolifera. La seconda fase, di 17 settimane, sarà 
incentrata sulle attività petrolifere, con visite periodiche alle strutture produttive della 
Concessione Gorgoglione. L’ultima fase sarà dedicata alle attività ‘on the job’ con 
l’affiancamento dei discenti alle squadre impiegate negli impianti di produzione.  

 
Al termine del corso sarà rilasciato da Oleum, l’ente accreditato di formazione tecnica 

di TotalEnergies, un certificato attestante l’acquisizione delle competenze. I partecipanti 
riceveranno un rimborso di 40 euro lordi per ogni giorno di presenza. L’iniziativa rientra tra le 
azioni oggetto di confronto nell’ambito del Tavolo della Trasparenza, avviato nel 2019 da 
TotalEnergies insieme a Regione Basilicata, Comuni della Concessione Gorgoglione, parti 
sindacali e datoriali con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e le capacità professionali 
locali.  
 

https://www.it.total.com/it/pagine/attivita/portale-tempa-rossa
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Informazioni su TotalEnergies EP Italia  

TotalEnergies EP Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione di 
TotalEnergies S.E., uno dei primi quattro gruppi petroliferi mondiali. 
TotalEnergies 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 di TotalEnergies: diventare la major dell’energia responsabile.   
In Basilicata, TotalEnergies EP 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 TotalEnergies  

TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio e 
biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 105.000 dipendenti si 
impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone 
possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al 
centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni. 
www.totalenergies.com 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803) 
 

http://www.it.total.com/
http://www.totalenergies.com/

