
SELEZIONI DEL PERSONALE del Gruppo Enav IN CORSO DI ESPLETAMENTO

Progr. Profilo Descrizione
Data 

pubblicazione 

Termine

pubblicazione

1
Logistics Engineer 

Senior/Junior

Le figure professionali si occuperanno della gestione (profilo Senior) ovvero del supporto (profilo Junior) alle attività di Maintenance Engineering relative al ciclo di vita degli asset 

asserviti al controllo del traffico aereo nonché all’elaborazione ed analisi degli indicatori di performance peculiari dei processi logistici del Gruppo.

Responsabilità

In particolare, le risorse saranno coinvolte nelle seguenti attività di gestione (profilo Senior) ovvero di supporto (profilo Junior):

 Mantenimento della configurazione di asset hardware e software durante il ciclo di vita degli stessi;

  Definizione delle strutture logico/funzionali dei sistemi;

  Estrapolazione dei parametri affidabilistici delle funzioni tecniche (strutture logico funzionali);

  Elaborazione di studi affidabilistici e analisi di affidabilità degli impianti e sistemi asserviti ai servizi della navigazione aerea;

  Dimensionamento delle parti di ricambio per gli asset oggetto delle analisi di affidabilità;

  Studi su metodologie e modelli innovativi per l’ottimizzazione delle attività di manutenzione.

23/02/2022 09/03/2022

2
Netwrok Engineer 

Senior/Junior

Le figure professionali si occuperanno della gestione (profilo Senior) ovvero del supporto (profilo Junior) alle attività di Engineering nelle fasi di analisi, progettazione, realizzazione, 

esercizio e monitoraggio di infrastrutture di networking e sistemistiche in ambito Air Traffic Management, con particolare riferimento al monitoraggio e risoluzione di problematiche 

di tipo operativo volte a garantire la disponibilità dei servizi oltre che alla progettazione ed implementazione di soluzioni IT in contesti mission-critical basati su infrastrutture 

geograficamente distribuite.

Responsabilità

In particolare, le risorse saranno coinvolte nelle seguenti attività di gestione (profilo Senior) ovvero di supporto (profilo Junior):

Monitoraggio sul funzionamento delle infrastrutture, garantendo il troubleshooting in caso di necessità;

Progettazione di architetture, soluzioni networking ed IT ad alta complessità ed affidabilità;

Delivery di soluzioni tecnologiche in termini di installazione, configurazione e testing delle piattaforme;

Predisposizione della documentazione di progetto, in tutte le sue fasi, secondo gli standard aziendali e di gruppo;

Verifica della compliance agli standard di Gruppo e alle best practices di riferimento.

23/02/2022 09/03/2022

3 Systems Engineer

È una figura professionale che supporta l’operatività del Sistema Informativo Logistico per la manutenzione di infrastrutture e sistemi di telecomunicazione, radionavigazione, 

sorveglianza e automazione operativa.

Responsabilità

In particolare, la risorsa si occuperà di:

Supporto nell’operatività del Sistema Informativo Logistico (dallo sviluppo all’evoluzione);

Monitoraggio sul funzionamento delle infrastrutture a supporto del Sistema Informativo Logistico, garantendo il troubleshooting in caso di necessità;

Controllo sulla compliance agli standard di Gruppo e alle best practices di riferimento.

23/02/2022 09/03/2022
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4
Software Engineering Manager 

Coflight/Digital Tower

COFLIGHT: è una figura professionale che si occuperà della gestione di un team di progetto con il compito di condurre la manutenzione software correttiva ed evolutiva del prodotto 

COFLIGHT che prevede anche l’aggiornamento della documentazione di progetto prevista secondo i più moderni standard di Software Engineering.

DIGITAL TOWER: è una figura professionale che si occuperà della gestione di un team di progetto con il compito di condurre la manutenzione software correttiva ed evolutiva del 

prodotto DIGITAL TOWER che prevede anche l’aggiornamento della documentazione di progetto prevista secondo i più moderni standard di Software Engineering.

Entrambe le figure professionali si occuperanno delle seguenti attività:

-          Analisi dei nuovi requisiti da sviluppare;

-          Progettazione, sviluppo software e verifica delle nuove funzionalità implementate;

-          Gestione completa del processo di bug fixing;

-          Gestione delle baseline di prodotto.

23/02/2022 09/03/2022

5 FISO/CTA-TM1

Flight Information Service Officer: fornisce il servizio informazioni volo, di osservazione meteo e di allarme presso le strutture territoriali di ENAV che erogano il servizio di 

informazioni volo aeroportuale.  

Air Traffic Controller-TM1: gestisce e assiste gli aeromobili negli aeroporti e nello spazio aereo nazionale, con lo scopo di garantire un sicuro, ordinato e spedito flusso del traffico 

aereo.

15/02/2022 22/02/2022

6
Electromagnetic System 

Analyst

È una figura professionale che, all’interno dell’Engineering, contribuisce allo sviluppo e alla manutenzione dei prodotti software di IDS AirNav, collaborando alla definizione della 

roadmap, alla pianificazione e al monitoraggio degli sviluppi, all’analisi dei requisiti e ai test. Contribuisce, inoltre, alla fornitura di servizi ingegneristici, in particolare relativamente 

alla modellazione e alla simulazione delle proprietà elettromagnetiche di apparati CNS (Communication, Navigation and Surveillance).

02/02/2022 16/02/2022

7
Stage Extracurriculare Servizio 

di Prevenzione e Protezione

La risorsa sarà inserita in un percorso di stage extracurriculare, della durata di 6 mesi, presso la struttura Servizio di Prevenzione e Prevenzione di Gruppo - Integrated Compliance and 

Risk Management e sarà coinvolta nelle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione previste dall’art.33 del D.Lgs. 81/08 nel contesto di ENAV Group.
02/02/2022 16/02/2022

8 Ingegnere Civile Senior/Junior
Le figure professionali si occuperanno della gestione (profilo Senior) ovvero del supporto (profilo Junior) alle attività di progettazione edile e strutturale di infrastrutture in ambito 

aeroportuale.
26/01/2022 09/02/2022

9
Ingegnere Elettrico 

Senior/Junior

Le figure professionali si occuperanno della gestione (profilo Senior) ovvero del supporto (profilo Junior) alle attività di progettazione e verifica di impianti elettrici in MT e BT, 

impianti di terra e impianti per la protezione dalle scariche atmosferiche, in ambito aeroportuale. Entrambe le attività verteranno sull’assistenza tecnica alle strutture territoriali, la 

redazione di proposte tecniche nell’ambito di competenza, la preventivazione costi e la progettazione; quest’ultima potrà riguardare tutti i livelli previsti nell’ambito 

legislativo/normativo vigente (Progetto di Fattibilità, Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo).

26/01/2022 09/02/2022

10 Data Scientist Specialist

È una figura professionale che supporta il Technology Innovation Manager Senior nel comprendere le esigenze progettuali e trovare tecnologie Data Science e modelli di calcolo atti a 

risolverle.  

In particolare, si occuperà di: 

Attività di analisi dati avanzata; 

Scegliere le tecnologie appropriate per implementare modelli di Machine Learning e di AI

Supportare tecnicamente l’execution delle iniziative di innovazione; 

Realizzare soluzioni di Data Visualization.

26/01/2022 09/02/2022
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11 Full Stack Developer Specialist

È una figura professionale che supporta il Technology Innovation Manager Senior nello sviluppo di nuovi prototipi, PoC (Proof of Concepts) o MVP (Minimum Viable Product) dalla 

generazione dell’idea fino all’implementazione delle soluzioni.  In particolare, si occuperà di:

Proporre e realizzare prototipi di soluzioni digitali innovative combinando le migliori tecnologie disponibili sul mercato dal disegno allo sviluppo e testing;

Contribuire alla pianificazione e al disegno di dettaglio della soluzione, sviluppando e ingegnerizzando le componenti;

Tradurre le esigenze di business in requirements tecnici;

Garantire l'interoperabilità tra le applicazioni sviluppate e i sistemi del Gruppo ENAV;

Realizzare analisi di benchmarking tecnologico e predisporre presentazioni sintetiche dei risultati.

26/01/2022 09/02/2022

12 Open Innovation Manager

È una figura professionale che gestisce e coordina le attività di Innovation Management, Open Innovation e Corporate Creativity dell’intero Gruppo ENAV. Tale figura abilita e 

coordina processi di co-generazione delle idee, di co-design di nuovi modelli di business e di valutazione di nuove opportunità di business provenienti sia dall’ecosistema interno 

(Corporate Entrepreneurship) sia dall’ecosistema esterno (Open Innovation).  

In particolare, l’Open Innovation Manager si occuperà di: 

Definire il piano delle iniziative di innovazione (sia interne sia esterne) per supportare l’implementazione del Piano strategico di Innovation and Sustainability; 

Coordinarsi con altre strutture interne per lo sviluppo di progetti e la loro validazione; 

Gestire il rapporto con stakeholder esterni per individuare nuove opportunità di business secondo il paradigma dell’Open Innovation; 

Identificare e valutare l’adozione di nuovi modelli di business per il Gruppo ENAV anche grazie a studi di benchmarking; 

Fornire il coordinamento giornaliero e la Quality Assurance per le iniziative di Open Innovation; 

Consolidare la presenza del Gruppo ENAV all’interno di ecosistemi esterni di innovazione (es. startup, acceleratori, venture, business angels, innovation Hub).ement, Open Innovation 

e Corporate Creativity dell’intero Gruppo ENAV. Tale figura abilita e coordina processi di co-generazione delle idee, di co-design di nuovi modelli di business e di valutazione di nuove 

opportunità di business provenienti sia dall’ecosistema interno (Corporate Entrepreneurship) sia dall’ecosistema esterno (Open Innovation). 

26/01/2022 09/02/2022

13
Legal and Corporate Affairs 

Senior

È una figura professionale che all’interno della struttura Corporate Affairs and Governance si occupa del supporto alla corporate governance della Capogruppo e delle Società 

Controllate con specifico riferimento a:

-   adempimenti connessi alle riunioni degli organi societari (consiglio di amministrazione, comitati endoconsiliari, collegio sindacale, adempimenti assembleari);

-  cura e monitoraggio dell’allineamento delle prassi di governo societario alle best practice applicabili alle società quotate;

-  gestione di processi straordinari in ambito societario anche in coordinamento con società partecipate/controllate.

19/01/2022 02/02/2022

14
Legal Business Partner 

Specialist

È una figura professionale che, all’interno della struttura International Legal Advisory and Business Development Support, supporta gli stakeholder interni nella consulenza legale per 

le attività internazionali di interesse della Società, come la redazione di contratti, convenzioni, memorandum ed altre tipologie di accordi anche per le aree di business development 

rivolte al mercato non regolamentato. Le attività comprendono la verifica e la supervisione legale funzionale a garantire il sistema di compliance interno in conformità con la 

normativa vigente.

19/01/2022 02/02/2022

15
Information Security 

Compliance Analyst - Junior

È una figura professionale che, all’interno della Struttura Security, si occupa di fornire supporto per le seguenti attività:

·         sviluppo e mantenimento del Security Management System del Gruppo ENAV;

·         esecuzione e monitoraggio dei processi di gestione del rischio di Information Security;

·         definizione di requisiti di sicurezza per i programmi di sviluppo tecnologico;

·         esecuzione di attività di audit e survey interne e su terze parti.

19/01/2022 02/02/2022

16
Product Security Professional 

Junior

È una figura professionale che, all’interno della Struttura Security, si occupa di:

·         definizione/esecuzione/monitoraggio delle attività di security assurance dei processi e dei prodotti del Gruppo ENAV e di quelli dei fornitori esterni afferenti al core business;

·         continuo aggiornamento delle security policies e security standard per l’ambito Product Security del Gruppo Enav;

·         definizione di requisiti di sicurezza per i progetti aziendali;

·         creazione di campagne di awareness verso gli sviluppatori e le strutture aziendali di Ingegneria.

19/01/2022 02/02/2022
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17 Security Expert Junior

È una figura professionale che, all’interno della Struttura Security supporta le politiche, le strategie, e i programmi di Security definiti dal vertice aziendale al fine di raggiungere gli 

obiettivi prefissati, applicando i sistemi di controllo e di audit per verificare l’efficacia e l’efficienza dei programmi attuati. Nello specifico:

1.      dovrà collaborare alla gestione e conduzione della sicurezza fisica (protezione delle persone, degli edifici, delle proprietà, dei beni, degli strumenti operativi dell’organizzazione);

2.      dovrà attuare tutte le attività necessarie alla raccolta, elaborazione, e gestione delle informazioni a supporto delle decisioni strategiche del business, effettuando l’analisi del 

rischio e supportando l’analisi dei contesti geopolitici;

3.      dovrà interagire con le strutture interne ed esterne all’ organizzazione che si occupano di rapporti con le autorità istituzionali.

19/01/2022 02/02/2022

18 Pseudo Pilot
Lo pseudo-pilot è un pilota virtuale che supporta, in ambienti di simulazione, la formazione di base, avanzata e continua del personale operativo di ENAV S.p.A., nonché le attività di 

sviluppo di progetti operativi. 
17/01/2022 24/01/2022

19
Technology Innovation 

Manager Senior

È una figura professionale che gestisce e coordina le attività di sperimentazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative realizzando PoC (Proof of Concepts), prototipi 

software/hardware e MVP (Minimum Viable Product). Tale figura partecipa alla co-generazione delle idee e dello sviluppo delle soluzioni innovative e dovrà valutare costantemente il 

valore e l'impatto che le nuove tecnologie e strumenti potranno avere sul modello di business del Gruppo ENAV.

In particolare, il Technology Innovation Manager si occuperà di:

- sviluppare e gestire piani di progetto end-to-end in completa autonomia coordinando e supervisionando un team di tecnologi;

- identificare periodicamente nuove opportunità di business e tecnologie da sperimentare;

- effettuare studi esplorativi sulla potenziale adozione di nuove tecnologie, valutandone i benefici, la fattibilità tecnica e gli impatti operativi;

- realizzare PoC, progetti pilota e MVP di nuovi prodotti/servizi per il Gruppo ENAV;

- monitorare trend tecnologici e soluzioni innovative per valutarne possibili adozioni interne;

- assicurare una buona comunicazione tra le varie anime tecnologiche del Gruppo ENAV;

- identificare, comunicare e gestire i rischi associati alle progettualità;

- fornire il coordinamento giornaliero con il Chief Innovation and Sustainability e la quality assurance per i progetti di sperimentazione.

22/12/2021 14/01/2022

20 Sustainability Specialist
È una figura professionale che supporta le attività di: analisi e implementazione delle strategie di sostenibilità, stakeholder engagement ed elaborazione del bilancio di sostenibilità in 

accordo con le strategie aziendali ed in conformità alle linee guida internazionali.
01/12/2021 22/12/2021

21
Consolidated financial 

statement Analyst Junior

È una figura professionale che, all’interno della Struttura Organizzativa Administration and Financial Statements, supporta le attività relative al processo di elaborazione del Bilancio 

Consolidato di Gruppo annuale e relative chiusure intermedie (semestrale e trimestrale) del Gruppo ENAV e supporta le Società Controllate del Gruppo ENAV nella predisposizione dei 

dati e della corretta rappresentazione dei fatti di gestione.

15/11/2021 29/11/2021

22 Junior System Technician

È una figura professionale che, all’interno del Dipartimento Services della IDS AirNav ed in relazione alla suite di Software/Sistemi della IDS AirNav (settore AIM/ATM), supporta le 

attività di assistenza clienti di 1°/2° livello, collabora alle fasi di test SW/Sistema ed esegue attività di formazione sulle tecnologie di supporto dei SW/Sistemi IDS AirNav presso i 

clienti.

04/11/2021 18/11/2021

23 Software Engineer

È una figura professionale che, all’interno dell’Engineering, contribuisce allo sviluppo e alla manutenzione dei prodotti software di IDS AirNav, intervenendo nelle varie fasi del loro 

ciclo di vita (pianificazione e monitoraggio, analisi dei requisiti e progettazione software, codifica del codice sorgente, definizione e sviluppo dei test) e supportando le attività di pre-

sales e di implementazione dei progetti.

04/11/2021 18/11/2021

24 Junior Finanacial Analyst
È una figura professionale che, all’interno della Struttura Organizzativa Finance and Procurement, supporta le attività relative sia ai processi amministrativi, sia ai processi di controllo 

di gestione per le Società Controllate del Gruppo ENAV.
04/11/2021 18/11/2021
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25 IT System Engineer
È una figura professionale che, all’interno dell’Engineering, svolge le attività di supporto alla definizione di architettura HW/SW, il deployment di applicazioni Client e Server e la 

creazione, manutenzione e monitoring di Database.
04/11/2021 18/11/2021

26 Brand Specialist È una figura professionale che supporta le attività e i progetti, end to end, di brand diffusion e di sviluppo della brand identity con forte connotazione digitale e commerciale. 25/10/2021 15/11/2021

27 Security Analyst Senior
È una risorsa che si occupa dell’elaborazione dei requisiti di security per i sistemi informativi, della implementazione di sistemi di information security e della compliance normativa di 

tali tecnologie, nonché delle attività di coordinamento del SOC/CERT con le strutture organizzative del Gruppo ENAV e dei processi di Security Governance.
11/10/2021 25/10/2021

28
Progettista Reti Geografiche 

Senior

È una figura professionale che si occupa della progettazione e del deployment di infrastrutture di comunicazioni geografiche delle reti operative per progetti complessi di reti in 

ambito nazionale.
11/10/2021 25/10/2021

29
Specilista in Reti Locali e 

Geohgrafiche Junior

È una figura professionale che si occupa del supporto alla progettazione ed al deployment di infrastrutture di comunicazioni geografiche delle reti operative per progetti complessi di 

reti in ambito nazionale.
11/10/2021 25/10/2021

30 Facility Management Specialist
 È una figura professionale che supporta le attività di progettazione, pianificazione, conduzione e controllo delle attività inerenti alla gestione degli edifici e dei servizi strumentali alle 

attività aziendali.
17/09/2021 24/09/2021

31 Architetto Senior
È una figura professionale che svolge le attività di progettazione di riqualificazione architettonica funzionale di edifici esistenti e/o di nuove costruzioni, supportando la gestione, il 

monitoraggio e la validazione delle attività di progettazione e realizzazione.
06/08/2021 06/09/2021

32
Specialista Manutenzione 

Straordinaria

È una figura professionale che, in funzione della seniority maturata, si occupa del supporto alle attività di progettazione architettonica, impiantistica civile, interventi di manutenzione 

straordinaria e di riqualificazione architettonica e funzionale di edifici esistenti e/o di nuove costruzioni.
06/08/2021 06/09/2021
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