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Trai settori . Ancora poche le figure femminili che scelgono i percorsi Stem -Eni in campo perse n sibili zza reall'innovazione e alla scelta verso indirizzi tecnici

L'energia cerca ingegneri e periti, meglio se donne
Katy Mandurino

m Matematico del gas, ingegne-
re elettrico o meccanico, geologo,
perito chimico. Il settore del-
l'oil&gas e dell'energia è tra quelli
che subirà nel prossimo futuro
uno sviluppo decisivo ed è tra
quelli che, già oggi, ricerca una
gamma maggiormente vasta di
profili professionali. Soprattutto
se si tratta di profili tecnologica-
mente preparati, in grado di af-
frontare nuovi modelli di busi-
ness, nuovi processi produttivi,
nuove organizzazioni del lavoro.

È una consapevolezza che va
creata nei giovani, considerando
non solo la distanza che ancora
permane tra scuola e mondo del
lavoro, ma anche la necessità di
orientarsi sempre più all'innova-
zione tecnologica. E per questo
motivo che l'edizione 2017 di
Job&Orienta, il salone nazionale
dell'orientamento, scuola, forma-
zione e lavoro, si è particolarmen-
te soffermato sul tema dell"'inno-

APPRENDISTATO
Sono 180 i contratti previsti
dall'Eni a favore di studenti
delle scuole superiori
edegli Istituti di Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP)

vazione per costruire il proprio
futuro", ovvero della necessità di
allineare la formazione ai profon-
di cambiamenti che l'èra del 4.0
sta imponendo alle imprese, e ha
ospitato per il terzo anno conse-
cutivo l'evento mainstream "Oil
for brain", organizzato dall'Eni e
dedicato proprio ai temi del-
l'energia e dell'innovazione (con
le testimonianze di Roberta Bian-
chi, Information Technology di
Eni, e Cecilia Spanu, manager, im-
prenditrice e consulente, e l'ap-
porto del robot Ibm Pepper). Eni,
da anni impegnata in un percorso
di sensibilizzazione dei giovani
verso i percorsi accademici e le

professioni di tipo tecnico, sia at-
traverso la piattaforma online sia
attraverso eventi finalizzati, ha
proposto nella tre giorniveronese
workshop interattivi, sperimen-
tazioni, convegni, incontri con co-
ach e selezionatori, nell'ambito
del settore scientifico e energeti-
co. Con un occhio particolare alle
tematiche femminili. Oggi in Ita-
lia solo una percentuale minima
delle studentesse indirizza il pro-
prio percorso formativo verso le
discipline Stem, nonostante nu-
merose analisi di mercato faccia-
no emergere che le figure femmi-
nili impegnateinquestiruolilavo-
rano con risultati positivi negli uf-

fici tecnici di progettazione e
programmazione della produzio-
ne, nella ricerca e sviluppo, nel
controllo qualità, in produzione
come capi turno, in laboratorio e
in ruoli inerenti la sicurezza sul la-
voro. Le qualità che vengono
maggiormente riconosciute alle
donne sul lavoro sono: determi-
nazione, affidabilità, scrupolosità
e l'essere multitasking.

La sensibilità verso il mondo
femminile inEni è evidente anche
nelle numerose iniziative nel-
l'ambito dei programmi di alter-
nanza scuola-lavoro e di appren-
distato. L'alternanza scuola-lavo-
ro prevede il coinvolgimento di

oltre 6mila studenti nel triennio
2016-18 con programmi struttura-
ti in modo modulare e con conte-
nuti non solo di natura tecnica le-
gata ai processi industriali, ma an-
che economico-umanistica (am-
ministrazione, comunicazione,
risorse umane).

L'apprendistato di primo livel-
lo prevede l'attivazione di circa
i8o contratti a favore di studenti
degli ultimi anni delle scuole su-
periorie degliIstituti diIstruzione
e Formazione Professionale (Ie-
FP). I piani formativi si basano su
metodologie di training ori the
job, aula tradizionale e e-learning.
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Le casette per i terremotati
arriveranno entro Natale»
Il commissario De Micheli: il ritardo c'è, ma i fondi non ci mancano

di Mario Sensini

ado lì in conti-
nuazione, e vedo
che piano piano
si riavviano al-

cune di quelle attività che aiu-
tano a tenere insieme le comu-
nità: i nuovi centri commer-
ciali, le scuole, i villaggi delle
casette. Questo certo non si-
gnifica essere tornati alla nor-
malità, c'è da fare ancora un la-
voro enorme, ci sono alcuni ri-
tardi. Ma a ogni livello istitu-
zionale stiamo facendo il
massimo, la macchina è parti-
ta». L'intervento alla Leopolda
in cui ha parlato di un «avviato
rinnovamento del tessuto so-
ciale» nel cratere del sisma e il
post sulla pagina Facebook le
hanno attirato un diluvio di
accuse, ma il Commissario alla
ricostruzione Paola De Micheli
non demorde. «Qualche risul-
tato si vede, dobbiamo ricono-
scerlo, non alimentiamo la sfi-
ducia. Le critiche ci possono
stare, ma la ricostruzione con-
ta su pilastri solidi: ci sono i
soldi e c'è un impianto norma-
tivo poderoso».

Ci apprestiamo a passare il
secondo inverno al freddo, le
casette non arrivano, le scri-
vono i terremotati.

«C'è un impegno appena ri-
badito dalla Protezione Civile.
Entro Natale l'85i delle Sae sa-
rà consegnato. Ne sono state
chieste 3.700, e consegnate
1.300 circa».

Con grandi ritardi sulla ta-
bella di marcia prevista. Alcu-
ni sindaci accusano le impre-
se fornitrici.

«La verità è che in alcuni co-
muni l'individuazione delle
aree dove mettere le casette ha
richiesto più tempo del previ-
sto. È un territorio molto diffi-

lit ricosirtlzione
Qualche risultato si
vede, non alimentiamo
sentimenti di sfiducia»

cile, le imprese appaltatrici I
c'entrano in alcuni casi».

La ricostruzione intanto è
ferma . In un anno sono state
presentate mille domande di
contributo e approvate cento,
a fronte di 6o mila case da si-
stemare o ricostruire. Di que-
sto passo, a conti fatti, ci vo-
gliono 431 anni...

«C'era l'esigenza di rendere
concreta la normativa, ora
l'abbiamo fatto e non dovreb-
bero esserci più grossi intoppi.
I tecnici incaricati dai privati
avranno le matrici per calcola-
re in anticipo il contributo del-
lo Stato. La gara tra le imprese
candidate a eseguire i lavori si
potrà fare alla fine, a domanda
approvata. E gli usr faranno la
preistruttoria, così si potrà
procedere più speditamente
anche in caso di piccoli abusi.
Presto faremo una nuova ordi-
nanza per chiarire tutte le mo-
dalità della ricostruzione delle
case più danneggiate».

Resta il problema dei per-
sonale: agli Uffici speciali so-
no pochi, prima o poi saran-
no sommersi dalle domande.

«Li stiamo rafforzando.
Stiamo inviando più persona-
le, soprattutto nelle Marche
dove c'è la situazione più criti-
ca».

Lei parla di un impianto
normativo poderoso, ma ci
capiscono poco anche i tecni-
ci. Semplificherete?

«Stiamo predisponendo dei
manuali per i sindaci, i cittadi-

ni, gli uffici speciali, i profes-
sionisti. Serve equilibrio tra
velocità e trasparenza, i soldi
per la ricostruzione delle case
vengono dalle tasse di tutti i
cittadini»

C'è chi lamenta l'impossi-
bilità di avere i finanziamenti
pubblici attraverso le banche.

«Solo quelle convenzionate
li erogano, e non c'è un pro-

blema di fondi. Ci sono 6 mi-
liardi nel bilancio dello Stato,
per ora, a disposizione della ri-
costruzione privata».

La legge, però , parla di un
limite annuale...

«É una norma tecnica, che
riguarda i cosiddetti tiraggi.
Non c'è nessuno che a un certo
punto dell'anno chiuderà il ru-
binetto dei contributi pubblici

alla ricostruzione delle case,
ma i cittadini a questo punto
devono presentare le doman-
de».

Quando saranno attivati gli
incentivi alle imprese?

«Sarà tutto pronto entro Na-
tale e ora riapriremo i termini
per le Zone Franche per le im-
prese».
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Partito
democratico
Paola De
Micheli, 44 anni
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I numeri
Regione Marche domande di contributo ricostruzione Soluzioni abitative di emergenza

Attese Presentate Approvate Richieste Consegnate
f
1 il4 0-15 m a 961Dannolieve k

1 30 40 mila 1 3Danno pesante

97

Danni imprese 50 2

mila
Y 1.024 101Totale

Marche

Lazio

Umbria

Abruzzo
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