
SELEZIONI  DEL PERSONALE del Gruppo Enav CHIUSE

Progr. Profilo Descrizione Data pubblicazione 
Termine

pubblicazione

Numero Risorse 

Inserite 
Costo della selezione

1 Progettista Reti Geografiche
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 geografiche.
17/01/2020 31/01/2020 1 320

2 Network and Service Junior
È una figura professionale che si occupa del monitoraggio e l’assistenza relativa alle reti di 

connettività geografica a supporto dei servizi di navigazione aerea.
17/01/2020 31/01/2020 1 520

3 Investor Relations Manager

È una figura professionale che si occupa della gestione dei rapporti con la comunità finanziaria 

(con particolare focus sugli analisti finanziari), dell'elaborazione degli strumenti per la 

valutazione della società e dei suoi peers, del processo di rilascio e gestione dell'informativa 

economico-finanziaria periodica.

20/05/2020 03/06/2020 1 300

4
Ingegnere Civile Progettista e 

Strutturista Senior

E’ una figura professionale che si occupa delle attività inerenti la progettazione edile e 

strutturale di infrastrutture in ambito aeroportuale.
17/07/2020 31/07/2020 1 800

5 Ingegnere Impiantista Senior

E’ una figura professionale che si occupa delle attività inerenti la progettazione e verifica di 

impianti elettrici in MT e BT, impianti di terra e impianti per la protezione dalle scariche 

atmosferiche, in ambito aeroportuale.

17/07/2020 31/07/2020 1 1000

6 Ingegnere Logistico Junior

Il Gruppo ENAV seleziona il seguente profilo per Techno Sky, la società di logistica e 

manutenzione di ENAV che assicura la piena efficienza operativa di impianti, sistemi e 

software utilizzati per il controllo del traffico aereo in Italia.

17/07/2020 31/07/2020 2 1040

7 Previsore Meteo

È una risorsa che prepara e/o ottiene previsioni e altre rilevanti informazioni per gli aeroporti, 

regioni informazioni volo, rotte e voli di competenza mantenendo il continuo monitoraggio 

delle pertinenti condizioni meteorologiche.

17/07/2020 31/07/2020 3 600

8 Operatore Tecnico Junior

L’Operatore Tecnico è una figura professionale junior che si occupa della gestione e 

manutenzione di infrastrutture e sistemi di telecomunicazione, radionavigazione, sorveglianza 

e/o automazione operativa, al fine di fornire servizi per la navigazione aerea. 

17/07/2020 31/07/2020 26 14090

9 Tecnico di Laboratorio

È una figura professionale che svolge attività inerenti alla taratura di strumenti elettronici di 

misura e sensoristica meteo nonché partecipa alla redazione di Procedure Tecniche e Test 

Data Report, utilizzando i sistemi (ERP) e programmi (MS office) in uso presso il laboratorio.

17/07/2020 31/07/2020 2 1204

10
Junior System Analyst - 

Verification & Validation

È una figura professionale che, all’interno del ciclo di sviluppo dei prodotti SW/Sistemi 

informatici e progetti della IDS Air Nav (settore AIM/ATM), supporta le attività di test di 

sistema/utente, occupandosi della loro pianificazione, esecuzione e reportistica. Si occupa 

inoltre della formazione e/o accettazione dei sistemi presso i clienti.

02/12/2020 09/12/2020 1 75

11 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.

02/12/2020 09/12/2020 1 600
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12 Software Engineer

È una figura professionale che, all’interno dell’Engineering, contribuisce allo sviluppo e alla 

manutenzione dei prodotti software di IDS AirNav, intervenendo, a seconda del ruolo, 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.

02/12/2020 09/12/2020 3 700

13
Product Security Professional 

Junior

È una risorsa che si occupa delle attività di presidio della security assurance dei processi e dei 

prodotti del Gruppo ENAV e di quelli dei fornitori esterni afferenti al core business.
02/12/2020 09/12/2020 1 75

14 Tecnico Informatico Junior

È una risorsa che si occupa dell’attività di istruttoria per i requisiti tecnico/operativi di 

sicurezza fisica e supporta le attività di verifica del mantenimento dei livelli di sicurezza fisica 

attesi, anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche di sicurezza fisica disponibili 

ed i processi di security survey.

02/12/2020 09/12/2020 1 75

15 Program Manager Junior

È una figura professionale che svolge attività inerenti la gestione e la supervisione di 

commesse nazionali e internazionali: pianificazione, monitoraggio e gestione dei rischi, budget 

e acquisti, delivery e fatturazione, interfaccia con i clienti e gestione del change management, 

reportistica di sintesi.

02/12/2020 09/12/2020 1 1350

16 Investor Relations Junior

È una figura professionale a supporto della gestione dei rapporti con la comunità finanziaria 

(con particolare focus sugli analisti finanziari), dell’elaborazione degli strumenti per la 

valutazione della società e dei suoi peers, del processo di rilascio e gestione dell’informativa 

economica finanziaria periodica.

02/12/2020 09/12/2020 1 200

17 SOC CERT Analyst Junior

È una risorsa che si occupa delle attività di analisi di primo e secondo livello nell’ambito 

dell’esistente i-SOC (Information Security Operation Center) e CERT (Computer Emergency 

Response Team) del Gruppo ENAV.

02/12/2020 09/12/2020 1 375

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.

12/01/2021 19/01/2021
Bacino di n.46 

risorse
3077

19 Finance Analyst Junior

È una figura professionale a supporto dei processi di pianificazione finanziaria di Enav Group 

con focus sulla predisposizione e il monitoraggio del budget patrimoniale e finanziario 

annuale, il forecasting e la relativa reportistica direzionale.

La risorsa opera all’interno di una struttura organizzativa che ha la responsabilità di curare le 

attività di pianificazione finanziaria di breve e lungo periodo del Gruppo e fornire gli elementi 

decisionali per la gestione dei rischi finanziari del Gruppo e per la gestione dei rapporti con le 

controparti finanziarie. 

14/01/2021 19/01/2021 1 1500

20
Ingegnere Impiantista - 

Industriale Junior

È una figura professionale che si occupa della realizzazione di impianti di protezione 

antincendio, impianti elettrici, impianti ed insiemi a pressione, impianti di depurazione acque 

reflue, impianti di condizionamento, gruppi elettrogeni, ascensori e montacarichi, centrali 

termiche, centrali di trasformazione MT/BT, attività di supporto alla progettazione, il controllo 

e la gestione di processo, oltre ad attività di supporto agli uffici tecnici con competenza 

specifica sugli aspetti di sicurezza e ambiente.

14/01/2021 19/01/2021 1 400
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21 Junior Controller

È una figura professionale a supporto del processo di pianificazione economica aziendale con 

focus sull’analisi della regolamentazione tariffaria comunitaria, di supporto alla definizione 

della politica tariffaria e all’elaborazione degli indicatori di performance economica.

14/01/2021 19/01/2021 1 600

22 Procurement Buyer Junior

È una figura professionale a supporto del processo di procurement aziendale di Enav Group 

con focus sull’espletamento delle procedure di affidamento anche internazionali, la 

predisposizione dei relativi atti e la stipula dei contratti di competenza. 

14/01/2021

Fino al 

raggiungimento di 

100 candidati.

3 1170

23 Cloud Architect Senior

E’ una figura professionale che si occupa di supportare i progetti di investimento in termini di 

design e adoption di servizi in Architettura Cloud e presidiare i servizi realizzati in ambito Big 

Data, Machine Learning e Data Science a supporto di tutti gli ambiti gestionali e formativi del 

Gruppo ENAV.

16/02/2021 23/02/2021 0 700

24 Senior Data Analytics Specialist

E’ una figura professionale che interagisce con i Process Owner delle diverse strutture 

organizzative individuando e garantendo la soluzione più appropriata per soddisfare le 

esigenze di analisi dati. Inoltre, assicura l’esecuzione dei progetti di investimento e di 

innovazione in accordo con altre strutture organizzative implementando soluzioni di Business 

Analytics in qualità di PJ Manager o PJ Coordinator.

16/02/2021 23/02/2021 Sospesa /

25
Senior Digital Solutions 

Developer

E’ una figura professionale che si occupa di assicurare l’esecuzione dei progetti di 

investimento e innovazione in stretto raccordo con altre strutture organizzative in qualità di PJ 

Manager o PJ Coordinator, nonché di progettare e sviluppare applicazioni software in ambito 

Cloud con le principali tecnologie di programmazione SQL, Angular, NodeJS, Java EE, Docker, 

ecc.

16/02/2021 23/02/2021 1 525

26
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.

26/02/2021 05/03/2021 1 800

27
Specialista Reti Locali e 

Geografiche 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.

26/02/2021 05/03/2021 3 1400

28 Ingegnere Junior U-Space

È una figura professionale a supporto del processo di sviluppo di piattaforme U-space 

finalizzate all’erogazione dei servizi per gli Unmanned Aerial Vehicles. Le attività 

riguarderanno anche progetti di ricerca e sviluppo funzionali all’implementazione di un 

sistema di gestione del traffico aereo specifico per gli UAV.

12/03/2021 19/03/2021 2 700

29 Junior Technician

È una figura professionale che, all’interno del Dipartimento Services di IDS AirNav ed in 

relazione alla suite di Software/Sistemi afferenti al settore AIM/ATM, supporta le attività di 

assistenza clienti di 1° livello ed esecuzione test SW/Sistema, compresa la formazione presso i 

clienti.

12/03/2021 19/03/2021 2 450

30 Software Engineer

È una figura professionale che, all’interno dell’Engineering, contribuisce allo sviluppo e alla 

manutenzione dei prodotti software di IDS AirNav, intervenendo, a seconda del ruolo, 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.

12/03/2021 19/03/2021 0 400
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31 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.

19/03/2021 26/03/2021 1 1050

32 Safety Specialist

È una figura professionale che, all’interno del Gruppo ENAV, svolge le attività di supporto 

all’identificazione, all’analisi, alla valutazione e alla gestione dei rischi di safety connessi alla 

fornitura dei servizi ATM/ANS inclusa la valutazione delle performance dei sistemi di 

monitoraggio.

15/04/2021 22/04/2021 1 75

33 Application Developer Senior

È una figura professionale che, all’interno della struttura Software Engineering, si occupa di 

progettazione e sviluppo software con focus sui progetti e sulla manutenzione correttiva ed 

evolutiva del software ATM e Meteo.

17/05/2021 31/05/2021 2 442

34 Network Engineer Specialist

È una figura professionale che, all’interno della Struttura Systems Engineering, supporta sia il 

monitoraggio avanzato delle reti locali e geografiche MPLS, sia la progettazione e il 

deployment delle infrastrutture di comunicazione geografica delle reti operative nazionali.

17/05/2021 31/05/2021 5 1105

35

IT System / Software Engineer – 

Persone iscritte al collocamento 

mirato L.68/99

È una figura professionale che, all’interno dell’Engineering di IDS Air Nav, contribuisce allo 

sviluppo e alla manutenzione delle soluzioni IT fornite ai clienti, intervenendo, a seconda del 

ruolo, nelle varie fasi del loro ciclo di vita, sia nello sviluppo dei prodotti software che nello 

sviluppo di soluzioni IT: dalla pianificazione e monitoraggio delle attività di sviluppo, all’analisi 

dei requisiti e progettazione, alla codifica del codice sorgente, definizione e sviluppo dei test di 

prodotto fino al supporto alle fasi di pre-sales e all’implementazione dei progetti, assistenza 

clienti e training.

16/06/2021 30/06/2021 1 50

36 Office assistant junior

È una figura professionale che supporta le attività organizzative della Struttura di destinazione 

con specifico riferimento all’avvio, al monitoraggio e al delivery dei processi amministrativi, 

alla pianificazione e alla gestione delle comunicazioni con stakeholder interni ed esterni, alla 

redazione di presentazioni/report nonché alla gestione di fornitori anche internazionali.

30/06/2021 07/07/2021 1 1440

37 Operatore Tecnico Junior

L’Operatore Tecnico è una figura professionale junior che si occupa della gestione e 

manutenzione di infrastrutture e sistemi di telecomunicazione, radionavigazione, sorveglianza 

e/o automazione operativa, al fine di fornire servizi per la navigazione aerea. 

05/07/2021 19/07/2021 60 22623

38 System Engineering Specialist

È una figura professionale che, all’interno della Struttura ATM Systems Engineering and 

Operations, supporta le attività del progetto Coflight, sia in qualità di referente tecnico sia di 

focal point per il provider DSNA e per altri partner industriali coinvolti nelle attività.

13/07/2021 20/07/2021 1 442

39
Talent Acquisition and 

Development Specialist

È una figura professionale che, all’interno della Struttura HR- Recruiting and Assessment 

Center, supporta sia le attività relative alla talent acquisition, sia i programmi di development 

center.

19/07/2021 26/07/2021 0 1105

40
Addetto al Servizio di 

Prevenzione e Protezione Junior

È una figura professionale che supporta le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione 

previste dall’art.33 del D.Lgs. 81/08 nel contesto di ENAV Group.
28/07/2021 06/09/2021 0 780
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41 Junior Process Engineer

È una figura professionale che supporta le attività di analisi e definizione dei processi tecnico-

operativi delle società del Gruppo finalizzate alla stesura delle procedure dei Sistemi di 

Gestione del Gruppo ENAV. Svolge, inoltre, attività di auditing interno ai fini del 

mantenimento delle certificazioni ISO 9001/ISO 27001.

28/07/2021 04/08/2021 1 780

42 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 1 440

43 Ingegnere Impiantista Senior

È una figura professionale che svolge attività di progettazione tecnica nel settore degli 

impianti elettrici, impianti ed insiemi a pressione, impianti di depurazione acque reflue, 

impianti di condizionamento, gruppi elettrogeni, ascensori e montacarichi, centrali termiche, 

centrali di trasformazione MT/BT.

06/08/2021 20/09/2021 1 220

44
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 2 550

45 Metereologo

È una figura che prepara e/o ottiene previsioni e altre rilevanti informazioni per aeroporti e 

spazi aerei di competenza mantenendo il continuo monitoraggio delle pertinenti condizioni 

meteorologiche.

13/09/2021 20/09/2021 3 884

46 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 2 440

47
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 2 330

48 Security Analist 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 0 550

49
Specialista in Reti Locali e 

Geografiche 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 2 220

50 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 1 440
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51 Talent Acquisition Senior
È una figura professionale che, all’interno della Struttura HR- Recruiting and Assessment 

Center, si occupa della gestione end to end delle attività di talent acquisition.
25/10/2021 08/11/2021 1 221

52 Junior Financial 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 4 770

53 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 0 110

54 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 2 220

55
Consolidated & Financial 

Statements 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 1 550

56 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 1 220

57
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.

22/12/2021 14/01/2022 1 440

58 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 basket n. 97 4420
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59
Product Security Professional 

Junior

E' 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 0 /

60 Full Stack Developer 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 0 220

61 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 1 440

62
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 1 360

HR and Corporate Services  04/08/2022 7/9



SELEZIONI  DEL PERSONALE del Gruppo Enav CHIUSE

Progr. Profilo Descrizione Data pubblicazione 
Termine

pubblicazione

Numero Risorse 

Inserite 
Costo della selezione

63
Stage Extracurriculare Internal 

Audit

La risorsa sarà inserita in un percorso di stage extracurriculare, della durata di 6 mesi, presso 

la struttura di Internal Audit - Audit Quality Assurance e sarà coinvolta nelle attività finalizzate 

agli aspetti di assurance certificabili per la conformità agli standard internazionali di 

riferimento. Nello specifico: nell’attuazione del Quality Assurance Improvement Program (self-

assessment, ongoing monitoring, external assessment).

02/03/2022 16/03/2022 1 720

64 Pubblic Affair Junior Analyst

È una figura professionale che supporta il Responsabile Public Affairs, al fine di garantire la 

rappresentanza degli interessi aziendali nell’ambito dei processi decisionali delle istituzioni 

pubbliche. 

09/03/2022 23/03/2022 1 550

65
Talent Acquisition and Training 

Junior

È una figura professionale che supporta le attività di talent acquisition nonché i coerenti 

processi di training and development. In particolare, la risorsa collabora alla definizione dei job 

profile, alla pubblicazione degli annunci tramite i canali aziendali ed esterni, allo screening 

delle candidature ricevute, alla pianificazione dei colloqui e alla gestione della reportistica. 

Collabora inoltre alla progettazione e alla gestione amministrativa degli interventi di 

formazione e sviluppo delle risorse ad alto potenziale.

23/03/2022 01/04/2022 1 110

66
Stage Extracurriculare -Health 

and Safety Internship

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 - Health, Safety and Environment - 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.

30/03/2022 13/04/2022 0 150
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67 Operatore Tecnico 

L’Operatore Tecnico è una figura professionale junior che si occupa della gestione e 

manutenzione di infrastrutture e sistemi di telecomunicazione, radionavigazione, sorveglianza 

e/o automazione operativa, al fine di fornire servizi per la navigazione aerea.

06/04/2022 13/04/2022 basket n. 18 1600

68
Information Security Compliance 

Analyst - Junior

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

supporto allo sviluppo e mantenimento del Security Management System del Gruppo ENAV, 

all' esecuzione e monitoraggio dei processi di gestione del rischio di Information Security, alla 

definizione di requisiti di sicurezza per i programmi di sviluppo tecnologico e all'esecuzione di 

attività di audit e survey interne e su terze parti.

19/01/2022 02/02/2022 1 660
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