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TOTALENERGIES EP ITALIA 

 

Potenza (PZ), 6 ottobre 2021 
 
 

TOTALENERGIES EP ITALIA: MASSIMA TRASPARENZA NELLE SELEZIONI PER IL 
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI PRODUZIONE  

 
Al corso parteciperanno solo candidati con i requisiti previsti.  

 
In riferimento all’articolo pubblicato in data 5 ottobre sul sito online Basilicata24, 

TotalEnergies EP Italia assicura che la selezione per il corso di formazione per 
“Operatore di produzione” in atto premierà esclusivamente la meritocrazia. 

 
Allo stesso modo la società conferma che al corso parteciperanno solo persone 

iscritte nel Database Adecco Tempa Rossa in possesso dei requisiti previsti: risorse 
che abbiano già lavorato per Tempa Rossa, residenti in Basilicata da almeno due anni 
e con un diploma tecnico o laureati residenti in uno dei 13 comuni della concessione 
Gorgoglione. 

 
Proprio per garantire la massima terzietà e la correttezza della procedura di 

selezione dei candidati, TotalEnergies EP Italia ha affidato interamente a Adecco, la 
società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, la fase di 
selezione in cui TotalEnergies non è coinvolta. Adecco ha contattato unicamente le 
persone iscritte al Database Adecco Tempa Rossa in possesso dei requisiti e, 
attualmente, sta procedendo con i colloqui conoscitivi.  

 
Una volta compilata la graduatoria finale dei 20 potenziali partecipanti al corso 

l’agenzia procederà all’ulteriore verifica dei requisiti richiedendo documenti originali 
laddove in fase di iscrizione al portale si richiedeva, per velocizzare la procedura, la 
semplice autocertificazione.  

 
Al termine di questa fase, solo i candidati che avranno prodotto una 

documentazione veritiera saranno inseriti nella graduatoria finale che, in ogni caso, 
premierà i 20 candidati più meritevoli. 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  
Lodovico Priori 
pressoffice.italy@adeccogroup.com 
Tel 02/88141 
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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/

