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La mission dell’ENEA
Ricerca e innovazione tecnologica, prestazione di servizi avanzati alle imprese, alle 

amministrazioni e ai cittadini sull’energia, l’ambiente e lo sviluppo economico sostenibile
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ENEA e il patrimonio culturale

3

Strumenti per il monitoraggio energetico

Laser per la diagnostica avanzata, 

Protezioni e sensori antisismici 

Batteri per il bio-restauro
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ENEA e il patrimonio culturale
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Progetto E-RHIS, network per la ricerca sui beni culturali inserita 

nella Roadmap 2016 delle Infrastrutture di Ricerca Europee, nato 

per collegare risorse e laboratori di tutta Europa nella tutela del 

patrimonio. Nell’infrastruttura Europea, i centri di ricerca di 

Casaccia e Frascati formeranno il primo nodo ENEA dell’hub Lazio 

e Abruzzo.
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ENEA e il patrimonio culturale
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Tra gli obiettivi dell’attività di ricerca e sviluppo dell’ENEA nel 

settore dei beni culturali ci sono, in particolare, la riduzione dei 

consumi e delle spese per l’energia, la diagnosi dello stato di 

“salute” dei beni artistici e la loro tutela dal rischio di 

deterioramento o sismico
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ASL – Chi ospita gli studenti in ENEA
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• Dipartimento Tecnologie Energetiche

• Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare

• Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

• Dipartimento Unità Efficienza Energetica
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Obiettivi ASL                                       Obiettivi ENEA
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1. arricchire la formazione con competenze spendibili nel mondo del 

lavoro o della successiva formazione superiore;

2. favorire l’orientamento professionale dei ragazzi ;

3. collegare scuola e mondo del lavoro/società civile; 

4. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio;
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ASL – Chi ospita gli studenti in ENEA 
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• Direzione Amministrazione Centrale

• Direzione Personale

• Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

• Direzione Infrastrutture e Servizi

• Unità Studi e Strategie

• Unità Relazioni e Comunicazione 

Dove si impara l’attività di supporto gestionale e strategica, 

l’amministrazione e la comunicazione



ASL in ENEA – 2016-2017: l’anno pilota
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DOVE?

Centro Ricerche di 

Portici

Centro Ricerche della 

Trisaia (Matera)

Ufficio territoriale di 

Bari

Centro ricerche di 

Brindisi

Ufficio territoriale di 

Palermo 

Ufficio territoriale di 

Saluggia

Ufficio territoriale di 

Padova

Centro Ricerche 

della Casaccia

Centro Ricerche di 

Frascati



ASL in ENEA – 2016-2017: l’anno pilota
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I dati delle attività 
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1. 356 studenti

2. 18 istituti coinvolti

3. 18 percorsi formativi

4. 1332 ore/uomo ENEA

(tutor, amministrativi, 

supporto e coordinamento)

162 maschi

194 femmine



ASL in ENEA - 2016-2017: l’anno pilota 
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Criticità

• Carico di lavoro sui tutor

• La distrazione dei ricercatori dalle attività di ricerca. 
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Punti di forza dell’ASL
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Per gli studenti: 

• Avere occasioni formative di alto e qualificato profilo

• Poter svolgere un esperienza orientativa e di primo approccio con il mondo del lavoro 

e delle professioni 

• Prendere contatto con il territorio

• Apprendere un metodo didattico sintonizzato con le esigenze del mondo esterno

• Avere l’opportunità di inserirsi in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria 

creatività

• Imparare a tradurre le idee in azioni sviluppando il senso di iniziativa e di 

imprenditorialità 

• Diventare protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro
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Punti di forza dell’ASL
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Per le aziende/enti:
• Favorisce  la comunicazione intergenerazionale, ponendo le basi per lo scambio di 

esperienze e crescita reciproca

• Porta una ventata di aria nuova

• Permette all’organizzazione di consolidare il proprio ruolo di attore di sviluppo del Paese 

• Permette il rilancio di un partenariato strategico con il MIUR e con le scuole

• Consente di svolgere attività di divulgazione, diffusione e valorizzazione della ricerca

• Consente di investire nella qualificazione dei giovani

• Migliora le relazioni con il territorio

• Permette di acquisire visibilità e ritorno di immagine

• Accresce la consapevolezza in termini di responsabilità sociale

• Permette di supplire alla preoccupante carenza di offerte di ASL in ambito scientifico, 

segnalata dalle scuole del nostro territorio
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ASL in ENEA – Progetto Aperto 
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Prospettive a breve-medio termine

• Allargare l’ASL a tutte le sedi ENEA, anche all’estero 

• Aumentare i percorsi formativi 

• Ideare percorsi formativi su base triennale

• Creare un progetto pilota identificativo per l’ENEA (diagnosi energetiche)
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Il sogno nel cassetto 
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Prospettive a lungo termine

• Dai percorsi formativi alle best-practise

• Creare sinergie con le imprese (spin off - ENEA)

• Creare sinergie con altre imprese (l’espansione dell’offerta formativa senza 

specializzazioni e senza collegamento con la domanda delle imprese crea 

disoccupati)

• ASL in filiera
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La sapienza è figliola della sperienzia


