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Progetto Laurea Magistrale Plus 

(realizzazione esperienza in azienda anno accademico 2022/23) 
 

Dati Università 

Corso di Laurea Magustrale in Matematica 
 

Tutor Universitario/Relatore tesi: da concordare 
 

 Insegnamento/ambito di competenza del tutor universitario 
 

 

Dati Azienda 

Eni S.p.A. 

Tutor aziendale: DG Natural Resources - Direzione CCUSFA / Dipartimento MAV&F 

Funzione/ruolo del Tutor aziendale: Un Responsabile di unità (da identificare) 

 

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio 

Titolo del progetto di tirocinio: Modelli di calcolo a supporto del business CCUSFA 

Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante 
 
Il programma Modelli di calcolo a supporto del business CCUSFA si pone l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un gruppo 
di lavoro all’interno del dipartimento Monitoraggio e Asset Valorization in grado di supportare efficacemente i processi di 
analisi e valutazione di studi/iniziative/progetti di interesse della direzione.  
 
Le attività del tirocinio si incentreranno sullo sviluppo analitico-matematico-modellistico con particolare riferimento a: 

- Una fase di affiancamento con i referenti dell’unità di assegnazione per la comprensione del contesto dei 
differenti business di riferimento, degli strumenti a disposizione e delle tecniche di analisi 

- L’implementazione di modelli di calcolo per il supporto alle analisi tecnico - economiche  
- L’analisi e l’elaborazione dei principi e delle modalità di svolgimento-esecuzione delle iniziative/progetti relativi a: 

   (a) iniziative/progetti per abbattere/ridurre/evitare le emissioni di anidride carbonica 
   (b) gestione dei crediti carbonici   
   (c) attività di agro business  

- La collaborazione con le unità competenti per la comprensione-condivisione delle tematiche contrattuali-fiscali-
normative e delle esigenze di supporto per l’implementazione dei modelli business connessi a negoziati e accordi  

- L’analisi di studi e documentazione a livello nazionale, comunitaria o internazionale afferenti ai progetti analizzati  
 

Requisiti/ competenze tirocinante 
- Conoscenza e capacità di utilizzo di sistemi informatici anche complessi 
- Capacità di analisi ed interpretazione di contratti e modelli di business e loro applicazione sotto forma di calcoli   
- Ottima conoscenza nell’utilizzo del programma EXCEL, POWERPOINT e WORD 
- Attitudine a lavorare in Team 
- Capacità di organizzare e sintetizzare il lavoro svolto in studi, rapporti periodici e presentazioni  
- Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta 
- Attenzione al raggiungimento degli obiettivi  
- Passione e curiosità  
- Proattività 

 

Potenziale ambito e argomento di tesi: Ambito di attività connesso alla gestione di studi, iniziative e progetti per la 
riduzione delle emissioni di gas serra della società.   
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Sede del Tirocinio: San Donato Milanese (Milano) 

Durata del tirocinio: 12 mesi 

Rimborso spese 
800€/mese  
 
Altri benefit:  

- Utilizzo di attrezzature e materiale necessario per il lavoro d’ufficio 

- Utilizzo della navetta aziendale da stazione ferroviaria e stazione metro di San Donato Milanese agli uffici Eni 

- Utilizzo del ristorante aziendale 

 
Richieste specifiche dall'azienda 
 

Note/ da segnalare 
X      tirocinio svolto in Italia 

 X      tirocinio con program rotation (diverse funzioni o progetti) 
 

 


