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TotalEnergies EP Italia  

Potenza, 14 luglio 2022 

Apertura del centro di formazione Tempa Rossa  

In data 12 luglio è stato aperto ufficialmente alla presenza del Sindaco di Corleto Perticara 
Mario Montano e dell’Amministratore Delegato di TotalEnergies EP Italia Nina Jensen il centro 
di formazione Tempa Rossa che, a partire dal prossimo 25 luglio, entrerà nella fase operativa 
ospitando il primo corso di formazione.  
Le aule del centro di formazione, allestite con postazioni multimediali e un sistema di video-
conferenza, saranno aperte anche alle aziende contrattiste operanti a Tempa Rossa per svol-
gere attività di formazione, ivi incluse tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché per l’avvio di percorsi formativi adeguati alle qualifiche ed ai profili richiesti per l’at-
tuale fase di produzione del centro olio. 

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 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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