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L’inserimento dei neolaureati
Stage e apprendistato

 STAGE

Enel offre a laureandi, neolaureati e a laureati iscritti a Master o corsi di

specializzazione la possibilità di effettuare brevi ma significative esperienze di stage

all’interno delle proprie strutture organizzative.

Lo stage prevede momenti di approfondimento teorico e di tirocinio pratico, grazie alla

partecipazione ad attività ed a progetti aziendali di carattere innovativo.

La durata massima dello stage è fissata nel limite di 6 mesi, non prorogabili. E’ previsto

un rimborso spese.

Questo canale di inserimento offre ai candidati, oltre che ad una solida esperienza

professionale, anche un’ importante opportunità di assunzione.

 APPRENDISTATO

Enel assume i giovani neo laureati e laureati con contratto di apprendistato.

Il piano di inserimento, articolato in più fasi, ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del 

profilo di competenze professionali atteso, attraverso l’alternanza di formazione in aula, 

e-learning e training on the job. 
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Il processo di selezione

Il processo di selezione dei neolaureati è articolato in diverse fasi, con due momenti di valutazione, il primo di carattere

attitudinale e quello successivo di tipo tecnico.

- Sito web (Lavora con noi)

- Cv cartacei/e-mail

- Nominativi Istituti e università

- Career fairs

- Presentazioni Università

RACCOLTA 

CANDIDATURE
SCREENING 

CV

PRE -TEST 

ONLINE
PROVE DI SELEZIONE

ASSESSMENT CENTER COLLOQUIO TECNICO 

PROFESSIONALE

Job Description
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AC

Presentazione

Aziendale

Presentazione

Candidati

Discussioni di

gruppo

Intervista

Motivazionale

ATTORI COINVOLTI

 Max 12 candidati

 1 o 2 assessor interni

 1 o 2 consulenti esterni

Presentazione volta ad 

illustrare il contesto 

aziendale, la posizione 

ricercata e il processo di 

selezione. 

Presentazione di ogni 

partecipante

Simulazione di situazioni 

problematiche: role 

play,case studies, in 

basket.

Intervista incentrata su: 

cv, aspirazioni professionali e 

motivazione verso Enel.

Il processo di selezione
L’Assessment Center


