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POTENZA, 1 giugno 2022 

TotalEnergies, studenti a Tempa Rossa per l’alternanza scuola-lavoro 

Visite agli impianti e formazione in aula, nell’ambito di un progetto che ha coinvolto 75 
giovani frequentanti due istituti di istruzione superiore a Corleto Perticara e a Stigliano.   

Si è concluso il 30 maggio scorso, con la visita agli impianti Tempa Rossa degli 
studenti dell’istituto d’istruzione superiore “F. Alderisio” di Stigliano, un progetto di Pcto 
(Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento), ex ‘alternanza scuola-
lavoro’. 
L’iniziativa è frutto della convenzione siglata da TotalEnergies EP Italia con due scuole 
del comprensorio della concessione Gorgoglione, quella di Stigliano e l’istituto tecnico 
dell’Omnicomprensivo “16 agosto 1860” di Corleto Perticara. L’iniziativa, che rientra 
nella formazione on the job obbligatoria prevista dal Ministero dell’Istruzione per 
l’ultimo triennio della scuola superiore si è sviluppata attraverso sessioni di formazione 
in aula per un totale di 14 ore, focalizzate sul Processo dell’Impianto Tempa Rossa, gli 
impianti Seveso e la Politica di Sicurezza di TotalEnergies. Gli studenti coinvolti sono 
stati in tutto 75, di cui 25 della scuola di Stigliano e 50 dell’istituto di Corleto Perticara.  
Otto ore, invece, sono state dedicate alle visite nel centro olio Tempa Rossa, nel 
Centro Gpl di Guardia Perticara e in un’area pozzo.  
“Riteniamo fondamentale - ha detto Ambrogio Laginestra, responsabile del 
Dipartimento Relazioni con il territorio di TotalEnergies EP Italia - aiutare le 
giovani generazioni, che sono il futuro del territorio, a potenziare le loro competenze. I 
progetti di Pcto sono un metodo didattico innovativo che, attraverso l'esperienza 
pratica, aiutano gli studenti ad orientare il percorso di studio, a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e a testare le attitudini sul campo. L’iniziativa, tra le 
attività che la compagnia sviluppa per il territorio, in linea con la Politica di 
Responsabilità Sociale, ha ottenuto un riscontro molto positivo da parte degli studenti, 
molto interessati grazie al coinvolgimento dei rappresentanti aziendali dei diversi 
dipartimenti e dei docenti del Centro di formazione internazionale TotalEnergies 
“Oleum” di Dunkerque, in Francia”.  
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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 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
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