
 
 
Siamo nell’era Open Power ed ENEL si prepara ad inserire persone che desiderano cambiare il mondo 

e sappiano inventare modi per cambiarlo. Lavorare in Enel vuol dire essere parte di un grande Gruppo 

che ogni giorno fonde culture, esperienze e soluzioni. Vogliamo applicare sostenibilità ed innovazione 

in tutte le nostre attività e per farlo cerchiamo persone con la giusta attitudine: proattive, curiose, 

dinamiche. 

Siamo alla ricerca di neo-laureati magistrali in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Gestionale, 

Meccanica e per l’Ambiente e il Territorio a supporto di sfide innovative nell’ambito di Energie 

rinnovabili, smart grid, mobilità elettrica, reti e domotica. 

 

partecipa al Recruiting Day 

5 luglio 2017 - ore 10.30 

Aula Magna “Orabona” - Politecnico di Bari 

Campus Universitario di Via Orabona, 4 – BARI 

 
Ore 10:30    presentazione aziendale ad accesso libero 

Ore 11:30  testimonianze   

Ore 12:00  Spazio a domande e interventi 

Ore 12.30  inizio colloqui individuali 

 

Caratteristiche del profilo ideale: 

Laurea magistrale in: 

Ingegneria Elettrica, Elettronica, Gestionale, Meccanica e per l’Ambiente e il Territorio 

Conoscenza di Microsoft Office, in particolare excel 

Buona conoscenza della lingua inglese: livello minimo B1/ B2 

La conoscenza della lingua spagnola è un plus 

Curiosità e Passione per il settore energetico 

Proattività ed Organizzazione 

Orientamento al cliente e capacità di negoziazione 

Problem solving e orientamento al risultato 

Attitudine al lavoro in team 

Disponibilità a trasferte nazionali e internazionali e/o trasferimenti 

 

Sede di lavoro: Roma o da definire in base alle necessità 

 

I colloqui sono aperti ai laureandi e ai laureati che avranno inviato il proprio CV 
all’indirizzo e-mail: roberta.pierro@enel.com indicando nell’oggetto “recruitment day 
Bari” entro il 30 giugno e ricevuto conferma telefonicamente. 
I laureandi e laureati che non si saranno preventivamente candidati potranno 

comunque partecipare alla presentazione e chiedere informazioni ai referenti HR 
durante l’evento. 
Si chiede di dare conferma della partecipazione registrandosi sul sito www.poliba.it  al 
seguente link http://www.poliba.it/it/placement/career-service e inserendo: 

«RECRUITING DAY ENEL 2017» 
 

 

L’incontro è organizzato con la collaborazione dell’Ufficio Placement del Politecnico di Bari  


