opportunità professionali in eni
per periti industriali

operatore impianti/produzione

Monitoraggio e intervento sui processi produttivi di impianti con turni continui e avvicendati. Supervisione
dell’andamento e del corretto funzionamento dell’impianto di produzione attraverso letture e frequenti controlli alle
apparecchiature dell’area assegnata, con particolare riferimento a livelli, portate, pressioni, temperature e parametri di
esercizio. Realizzazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria. Gestione delle operazioni per il raggiungimento
degli obiettivi stabiliti di qualità e quantità delle lavorazioni, per la minimizzazione dei consumi, per il mantenimento
dei livelli di affidabilità ed efficienza di impianti e macchinari, nel rispetto degli standard e delle procedure aziendali
in materia di salute, sicurezza e ambiente. Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti in cantiere da
società contrattiste.

operatore antincendio

Inserimento nella squadra di emergenza e di intervento in campo in caso di eventi accidentali per le attività di primo
soccorso a eventuali infortunati, per la bonifica da gas delle aree nel corso di un’emergenza e per l’attività di estinzione
degli incendi attraverso l’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature aziendali. Verifica della funzionalità e manutenzione delle
apparecchiature e dei mezzi antincendio nonché definizione delle specifiche, l’approvvigionamento, la conservazione
il controllo e la pulizia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

analista tecnico di laboratorio

Programmazione ed esecuzione delle sperimentazioni da effettuare nei vari laboratori. Conduzione degli impianti micropilota. Scelta e predisposizione delle apparecchiature; approvvigionamento del materiale necessario per l’esecuzione delle
sperimentazioni. Esecuzione delle prove e controllo del loro andamento, sulla base del programma prestabilito, tramite
l’utilizzo di apparecchiature automatizzate e/o asservite a personal computer. Prelevamento di campioni significativi e
raccolta di dati analitici. Caratterizzazione dei prodotti. Raccolta, verifica e organizzazione dei dati sperimentali formulando
tabelle e diagrammi. Redazione di note e relazioni tecniche sulle sperimentazioni eseguite.

manutenzione impianti

Attività di manutenzione degli impianti nelle sedi centrali e nei siti operativi. Caratterizzano la manutenzione le
“discipline manutentive”: elettrica, strumentale, meccanica (intesa come vessel, piping e valvole), macchine rotanti
(turbine, compressori, pompe).

supporto tecnico

Attività di raccolta e di elaborazione dei dati tecnici ed economici a supporto delle diverse aree di attività aziendale:
studi di giacimento, progetti di investimento, rilievi geofisici, attività di bonifica, investimenti tecnici, approvvigionamento
di materiali, salute, sicurezza, ambiente e qualità.

mechanical supervisor

Attività di supporto al Mechanical Superintendent nella supervisione delle fasi di costruzione eseguite in diretta
dal personale interno aziendale e/o nelle attività di supervisione delle imprese appaltatrici e nella gestione della
documentazione tecnica e amministrativa dei materiali di progetto.

piping & layout specialist

Progettazione impiantistica di piping di impianti di processo e sviluppo delle seguenti attività: stesura della planimetria
di impianto a partire da schemi di processo e fogli dati apparecchi; stesura di percorsi tubazioni critiche a partire
da schemi di processo e planimetrie tenendo in considerazione aspetti quali accessibilità, manutenibilità, sicurezza,
gradienti termici, costi dei materiali; conteggi materiali tubazioni sulla base di schemi di processo e planimetrie;
interpretazione delle specifiche tecniche e individuazione degli aspetti critici.

rotating & equipment
specialist

Attività di progettazione di base e di dettaglio di macchine: compressori, turbine, pompe. Approfondimento delle
conoscenze relative ai criteri e standard internazionali API, ASME, ANSI, ISO & NFPA applicabili alle macchine
rotanti. Gestione del contatto con i fornitori e supervisione delle attività di installazione in campo.

onshore structure specialist

Progettazione civile delle strutture in carpenteria metallica per impianti industriali. Le attività di riferimento sono:
comprensione delle specifiche tecniche e dei requisiti contrattuali; sviluppo della progettazione delle strutture in
carpenteria metallica secondo i requisiti di progetto; comprensione delle modalità di esecuzione dell’ingegneria
costruttiva e delle sequenze di prefabbricazione della carpenteria metallica per interventi efficaci con l’officina.

onshore estimator

Supporto all’Estimator e al Proposal Manager nelle attività di: definizione della struttura del preventivo di offerta;
analisi dei documenti di offerta, ambito del lavoro, della pianificazione di progetto; coordinamento delle risorse
coinvolte nell’attività di sviluppo e preparazione del preventivo costi; analisi ed elaborazione dei dati ricevuti e
esecuzione della valutazione finale del costo globale del progetto.

assistant driller

Supporto al capo perforatore nella gestione e controllo delle fasi operative di perforazione e delle fasi di completamento
del pozzo, nell’ambito degli impianti di perforazione a terra e a mare. Partecipazione, in collaborazione con la squadra
di perforazione, alle operazioni di smontaggio e trasferimento dell’impianto nel rispetto delle procedure relative alle
normative sulla sicurezza in cantiere.

quality control

Supporto al Quality Control Manager di cantiere nell’esecuzione e monitoraggio del piano di controllo qualità presso
i cantieri di fabbricazione. Messa in pratica delle procedure di Quality Control delle diverse discipline specialistiche.

process specialist

Supporto alle attività di progettazione di processo di impianti Oli&Gas nello svolgimento di calcoli e nelle verifiche
di processo per progetti di ingegneria di base o di dettaglio e di offerta.
Preparazione delle simulazioni di processo (studi idraulici, bilanci di materia ed energia, studi di processo specifici),
preparazione fogli dati e specifiche di processo, stesura dei manuali operativi dell’impianto, interfaccia con le altre
unità specialistiche nell’esecuzione del progetto.
Partecipazione alla progettazione delle apparecchiature proprietarie o critiche degli impianti: dimensionamento
dettagliato delle apparecchiature, sulla base delle performances di processo richieste, con l’utilizzo di metodi di
calcolo di tipo convenzionale e dei software specialistici necessari.

electrical/instrumental
supervisor

Supervisione delle attività in ambito elettrico e strumentale eseguite in diretta dal personale interno aziendale e/o
delle attività di supervisione delle imprese appaltatrici secondo tempi e costi pianificati nel rispetto delle procedure
di sicurezza e qualità. Supporto per le tematiche tecniche e operative, gestione della documentazione tecnica e
amministrativa dei materiali di progetto.

commerciale vendite

Gestione dell’attività commerciale di rete nella zona di competenza e attività di back office. Gestione delle trattative,
dei contratti di vendita secondo lo standard prestabilito e dell’estratto conto.
Definizione delle condizioni logistiche, del conto economico dell’attività e acquisizione della conoscenza del
prodotto/mercato di sua competenza.
Elaborazione dei report rappresentativi dei volumi e dei risultati economici delle vendite effettuate dai business.

assistente di cantiere

Supervisione delle attività di perforazione e completamento; verifica della conformità ai piani e dell’esecuzione in sicurezza,
efficienza ed economia.
Controllo dell’avanzamento delle operazioni e definizione delle azioni correttive se necessarie.
Monitoraggio dei consumi e delle scorte dei materiali disponibili sui cantieri al fine di evitare ritardi nelle operazioni.
Rappresentazione dell’azienda in cantiere per ogni tipo di situazione o problematica.
note: le opportunità professionali elencate si rivolgono a:
• periti meccanici, chimici, elettrici ed elettronici;
• candidature di entrambi i sessi, ai sensi della normativa italiana in vigore in tema di Parità.

visita il sito eni.com - sezione “Lavora con noi” - per inviare la tua candidatura compilando il form e controllare quali di queste posizioni sono al momento disponibili
foto in copertina: Raffineria di Porto Marghera

