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• Perché hai deciso di candidarti per eni E&P?
In verità è stata una conseguenza “naturale” del decorso dei 

miei studi. Ho scelto di seguire l’indirizzo di laurea magistrale in 

risorse energetiche (con riferimento maggiore al mondo degli 

idrocarburi) dopo aver fatto il tirocinio in eni per la tesi trien-

nale ed aver confermato la mia voglia di intraprendere una 

carriera all’interno di eni.

• Quale è stata la tua prima esperienza di lavoro  
dopo la laurea?
La mia prima esperienza lavorativa è stata proprio in eni, mi 

sono laureata nel dicembre 2006 e dopo 15 giorni già ero in-

serita in azienda.
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• Di cosa ti occupi?
Mi occupo di petrofisica, ossia di interpretazione di log di poz-

zo. Sulla base di responsi elettrici, acustici, magnetici, elettro-

magnetici, radioattivi di alcuni strumenti calati nel pozzo per-

forato, interpreto la mineralogia, geologia e mineralizzazione 

degli strati attraversati, individuando a che profondità si trova-

no olio, acqua e gas.

• Quali sono, a tuo parere, le competenze 
indispensabili per svolgere la tua professione?
Buone conoscenze geologiche e fisiche di base, capacità di 

organizzazione del lavoro e disponibilità a interfacciarsi con 

altri servizi come la geologia operativa ed altre realtà interne 

a una compagnia petrolifera. Indispensabile saper rapportarsi 

anche a persone di culture diverse e con obiettivi differenti da 

quello strettamente “petrofisico”. Avere una buona conoscenza 

di tutto “l’iter petrolifero”, dall’esplorazione alla produzione de-

gli idrocarburi.

•  Cosa consiglieresti a un neolaureato che desidera 
intraprendere la tua professione?
Cercare di studiare con costanza ed entusiasmarsi dell’in-

tero mondo relativo alla ricerca petrolifera. Fare esperienza 

se possibile all’interno del settore, affiancandosi all’industria 



Costruisci il bilancio delle tue competenze.

Compito per casa: prendi un foglio e fai una lista delle espe-

rienze della tua vita che ti hanno fornito una competenza 

spendibile. Sii generoso/a con te stesso/a. Quasi certamente 

non tutte le competenze che possiedi sono certificate o cer-

tificabili. Per esempio: hai fatto volontariato, prendendoti cura 

di un gruppo di adolescenti al campo estivo? Avrai sicuramen-

te sviluppato la capacità di coordinare un gruppo, affrontare 

delle emergenze e assumerti delle responsabilità. Questo eser-

cizio sarà utile per chiarire a te stessa/o l’insieme delle abilità 

che possiedi. In più non dovrai ripartire da zero ogni volta che 

dovrai presentare una candidatura.

Spesso ci capita di sentire che solo alcune ca-

tegorie di laureati hanno buone opportunità di 

lavoro. Ma non tutte le opportunità lavorative 

sono pubblicizzate sul web o sui giornali. Per 

tale ragione è importante coltivare il tuo net-

work e restare in contatto con tutte le persone 

che possono aiutarti a entrare nell’ambito lavo-

rativo che desideri. Oppure puoi mandare un 

curriculum con una presentazione nella quale 

metti in evidenza che posizione vorresti rico-

prire all’interno di quella azienda o quell’orga-

nizzazione, per poi richiamarli dopo un po’ di 

tempo. Non hai niente da perdere. Anzi, può 

capitare che l’azienda si ricordi di te e della tua 

motivazione a ricoprire quel determinato inca-

rico, se si dovesse creare un’opportunità lavo-

rativa.
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anche per una “visione d’insieme” del lavoro di ricerca petroli-

fera. Essere pronti a eventuali viaggi/trasferte/contratti esteri 

e saper parlare l’inglese.
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