LA SCUOLA DI ENI PER L’IMPRESA

Human Knowledge Program “Joule” 2020-2021
Bando per 25 borse di studio per la frequenza
dello Human Knowledge Program “Joule” (HKP)

Eni opera da sempre in un contesto globale ed è impegnata per uno sviluppo di business
sostenibile e per la costruzione di un futuro comune fondato sul valore centrale della persona.
L’azienda risponde ad una missione etica di crescita sociale basata sul cambio del paradigma
di sviluppo affinché si passi da un modello lineare ad uno circolare nella convinzione che
per continuare a creare valore sia necessario far evolvere il proprio modello di business in
coerenza con gli scenari di transizione energetica e, al tempo stesso, ricoprire una posizione
di leadership nello sviluppo di tale processo.
Le sfide da affrontare, tuttavia, necessitano di una vista integrata che faccia leva sia sulle
competenze tecniche e di business, sia sulle capacità, i valori etici e manageriali di tutti gli
attori coinvolti che Eni vuole contribuire a sviluppare.
In tale contesto, al fine di promuovere una leadership fondata sull’integrazione e l’inclusione,
favorire la crescita di leader consapevoli del futuro, che mettano al centro il valore umano,
capaci di muoversi rapidamente nei processi di cambiamento e di essere un riferimento per
la comunità, Eni istituisce Joule “La scuola di Eni per l’impresa”.
Obiettivo formativo
HKP ha lo scopo di fornire competenze ad attuali e aspiranti imprenditori che intendano
affrontare le sfide del climate change, della transizione energetica e dell’economia circolare.
L’obiettivo di HKP è diffondere questo nuovo approccio culturale e imprenditoriale, piuttosto
che proporre forme di “incubazione/accelerazione”.
Si specifica, pertanto, che le attività di sviluppo di singole idee imprenditoriali, finanziamenti
di seeding per la realizzazione di startup e la messa a disposizione di spazi di co-working, non
rientrano nell’obiettivo formativo di HKP ma fanno parte dell’Energizer Program di Joule.
Contenuti e organizzazione della didattica
La Scuola prevede un programma didattico blended, con lezioni bimensili in formula
weekend residenziale (di norma 1,5 gg, venerdì pomeriggio e sera e sabato intera giornata)
preceduti da un bootcamp iniziale di due giorni, che si alterneranno ad attività di distance
learning; la durata totale è di 6 mesi, con inizio a ottobre 2020. Nella seconda parte del
programma è previsto lo sviluppo di un project work.
Il programma tratterà le seguenti aree tematiche:
• Context, Megatrend & Impact;
• Idea validation, Business Model & Value Proposition;
• Customer Experience, Design Thinking & Prototyping;
• Economics & Legal;
• Branding & Digital Marketing;
• Finance & Crowdfunding;
• People Management & Collaboration;
• Strategic Management, Project Management & Execution;
• Communication skills;
• Digital platform & Open innovation.

L’esperienza formativa sarà accompagnata da approfondimenti e stimoli su comportamenti
e soft skills più rilevanti per un imprenditore, sviluppati in modo integrato e coerente con i
contenuti di ciascun modulo.
Le lezioni saranno erogate prevalentemente in italiano, con alcuni interventi in inglese.
Lungo il percorso formativo, sviluppato con approcci didattici coinvolgenti e laboratoriali, si
alterneranno contributi di imprenditori, docenti Eni ed esperti provenienti da Business School
e contesti accademici di eccellenza. I singoli partecipanti avranno inoltre a disposizione
tutor e coach a supporto del processo di crescita e cambiamento individuale.
Requisiti di ammissione
Possono inviare la candidatura sia aspiranti imprenditori sia persone che hanno o hanno
avuto esperienza imprenditoriale, che:
· abbiano un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B2 (QCER);
· abbiano la maggior età e non abbiano compiuto 40 anni alla data di scadenza del bando.
Per i candidati extra-comunitari è richiesto il permesso di soggiorno valido nei Paesi dell’Unione
Europea fino a luglio 2021. È inoltre richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana.
Non sono ammesse candidature di dipendenti Eni e sue Società.
Modalità di candidatura
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2020.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature giunte entro il predetto
termine di coloro i quali avranno correttamente seguito le istruzioni sotto riportate.
Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura seguendo le istruzioni indicate su
www.eni.com/joule. La formalizzazione della domanda potrà essere finalizzata previa:
· compilazione del form con i propri dati;
· adesione ai valori Eni Joule;
· accettazione integrale dei termini del bando;
· dichiarazione del livello di conoscenza della lingua inglese, almeno B2 (QCER);
· invio contestuale dei seguenti materiali:
· il curriculum vitae;
· un video di massimo 90 secondi in cui i candidati dovranno brevemente presentarsi
con nome e cognome, attuale occupazione lavorativa e/o tipologia di studio ed
esporre il contributo imprenditoriale che intendono dare nei settori del climate
change, della transizione energetica e dell’economia circolare.
Il video dovrà essere realizzato nei formati .mov .mp4 oppure .ogg e salvato con “Cognome.
Nome.estensione”.
Processo di selezione
Il percorso di selezione si articolerà in un insieme di prove somministrate in fasi successive –
test psicoattitudinali e sulle caratteristiche personali coerenti con il profilo imprenditoriale,
test di conoscenza della lingua inglese - la cui positiva valutazione consentirà ai migliori
candidati di avanzare nel processo selettivo, anche a valle di una valutazione del video da
parte della commissione Eni, fino al colloquio finale con la Commissione stessa.
La Commissione di valutazione sarà composta da membri Eni provenienti dalla struttura
Joule, dalla funzione selezione e da rappresentanti esperti delle aree tematiche trattate da
HKP.
Per lo svolgimento delle prove di selezione i candidati saranno invitati alla partecipazione
attraverso un’e-mail contenente il link personalizzato per il collegamento alla piattaforma
messa a disposizione da Eni attraverso proprio provider a partire dal 1° giugno; tali prove
andranno completate entro il giorno 14 giugno.

Ogni valutazione avverrà nella più ampia discrezionalità dei valutatori e nel rispetto dei
principi stabiliti dalle policy Eni.
Qualora i colloqui finali si svolgessero in presenza, le eventuali spese di trasferta saranno
rimborsate da Eni, secondo le indicazioni fornite in fase di convocazione.
Al termine del processo di selezione saranno individuati i 25 partecipanti ammessi alla
frequenza del percorso Joule.
L’ammissione alla frequenza del percorso Joule potrà essere revocata in qualsiasi momento
qualora, all’esito delle dichiarazioni e verifiche previste dalle normative interne di Eni, il
candidato non risulti in linea con i requisiti di integrità ed eticità definiti da Eni stessa.
Costi/Borse di studio e condizioni di frequenza
I costi di iscrizione a HKP saranno interamente sostenuti da Eni per tutti i partecipanti ammessi
alla frequenza del percorso Joule. Inoltre, ai 25 partecipanti sarà erogata una borsa di studio
per un importo forfettario e omnicomprensivo di 500€/mese al lordo delle ritenute di legge.
Nei giorni delle lezioni saranno messi a disposizione dei 25 borsisti, gratuitamente, vitto e
alloggio presso la foresteria Eni di Castel Gandolfo (RM).
HKP si svolgerà prevalentemente presso la sede Eni di Castel Gandolfo (RM); alcuni limitati
moduli potranno essere svolti presso altre sedi Eni in Italia o presso partner Eni per l’iniziativa
Joule, senza ulteriori rimborsi, neppure per spese di vitto e pernottamento.
La frequenza a HKP sarà obbligatoria per l’80% delle ore di formazione previste; al mancato
raggiungimento del limite minimo di frequenza, la partecipazione al programma di
formazione e la relativa erogazione della borsa di studio saranno interrotte.
A tutti i partecipanti che avranno concluso il percorso verrà rilasciato un attestato di
frequenza.
Roma, 4 maggio 2020

