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1 Addetto di Segreteria E' una figura professionale specializzata nelle attività di segreteria. 10/01/2011 31/01/2011 5 1.200

2
Addetto Senior Comunicazione 

Istituzionale

E' una figura professionale che opera a supporto delle attività di gestione delle relazioni 

con le istituzioni nazionali ed internazionali.
10/01/2011 31/01/2011 1 290

3
Addetto Junior Pianificazione e 

Controllo

E' una figura professionale che supporta le attività di pianificazione e controllo 

occupandosi nello specifico della contabilità analitica.
10/01/2011 31/01/2011 2 370

4
Addetto Junior Servizio di 

Prevenzione e Protezione

E' una figura professionale che supporta le attività di analisi e gestione dei rischi 

presenti nei luoghi di lavoro.
31/01/2011 18/02/2011 1 90

5 Addetto Junior IT Security Expert 
E' una figura professionale con esperienza nelle attività di gestione ed organizzazione 

della sicurezza delle informazioni.
31/01/2011 18/02/2011

Sospesa per 

modifica profilo
/

6 Addetto Physical  Security Expert 
E' una figura professionale con consolidata esperienza nelle attività di gestione ed 

organizzazione della sicurezza fisica.
31/01/2011 18/02/2011

Sospesa per 

modifica profilo
/

7 Addetto Senior IT Security Expert 
E' una figura professionale con consolidata esperienza nelle attività di gestione ed 

organizzazione della sicurezza delle informazioni.
31/01/2011 18/02/2011

Sospesa per 

modifica profilo
/

8 Physical Security Officer
E’ una figura professionale con consolidata esperienza nelle attività di gestione ed 

organizzazione della sicurezza fisica.
05/04/2011 19/04/2011 2 170

9 IT Security Officer
E’ una figura professionale con esperienza nelle attività di gestione ed organizzazione 

della sicurezza informatica. 
05/04/2011 19/04/2011 5 190

10 Addetto Gestione Documentale
E' una risorsa che opera - nell'ambito dell'Area Amministrativa - a supporto della 

gestione documentale.
09/06/2011 20/06/2011 1 900
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11

Operatore Tecnico per le attività 

Aeronautical Operational 

Information

System (AOIS)

E' una risorsa che - nell'ambito di un complessivo piano di potenziamento dei servizi di 

Information & Communication Technology di supporto alla gestione dei servizi per la 

navigazione aerea - contribuisce ad assicurare la continuità operativa dei servizi, dei 

sistemi informativi e di telecomunicazioni presso il centro di monitoraggio E-NET.

14/09/2011 04/10/2011 9 6.300

12 Addetto alle attività di Audit
E' una figura professonale che fornisce supporto alle attività dell'organismo di vigilanza 

sulle tematiche afferenti il D.LGgs. 231/2001 e nella gestione dei processi di Audit.
05/10/2011 20/10/2011 1 170

13
Addetto ai Sistemi Gestione 

Qualità

E’ una figura professionale che opera a supporto delle attività di gestione delle 

risultanze e delle registrazioni derivanti dall’attuazione del Sistema di Gestione per la 

Qualità Aziendale.

17/10/2011 04/11/2011

Sospesa a seguito 

di

variazioni

 organizzative 

/

14
Project Manager di Infrastrutture 

Civili

E' una risorsa che presidia le attività tecnico-gestionali inerenti la progettazione, la 

pianificazione e l'esecuzione dei lavori relativi alle infrastrutture civili realizzate da 

ENAV, supervisionando i cantieri e assicurando il rispetto delle milestones di 

programma.

17/10/2011 04/11/2011

Sospesa a seguito 

di

variazioni

 organizzative 

/

15 Sistemista Junior

E' una risorsa che - nell'ambito di un complessivo piano di potenziamento delle 

infrastrutture tecnologiche impiegate nei servizi ATM - contribuisce ad individuare 

soluzioni tecniche connesse all'introduzione di nuovi paradigmi operativi e alla 

valutazione degli impatti ambientali, veificandone la validità attraverso tecniche di 

simulazione.

17/10/2011 04/11/2011

Sospesa a seguito 

di

variazioni

 organizzative 

/

16 Sistemista ATM

E' una risorsa che - nell'ambito di un complessivo piano di potenziamento delle 

infrastrutture tecnologiche impiegate nei servizi ATM - presidia gli aspetti tecnologico - 

architetturali della piattaforma ATM nazionale.

17/10/2011 04/11/2011 2 450

17 Human Factor Expert

E' una risorsa che - nell'ambito degli studi e delle integrazioni operative direttamente 

collegate al tema Human Factor in relazione all'erogazione dei servizi ATM e di 

radiomisure - fornisce un contributo specialistico nello sviluppo delle attività relative 

all'automazione ed all'ergonomia sia fisica che cognitiva.

05/12/2011 19/12/2011

Annullata a 

seguito di 

rinuncia candidato

 idoneo

310
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18 Human Factor Expert

E' una risorsa che - nell'ambito degli studi e delle integrazioni operative direttamente 

collegate al tema Human Factor in relazione all'erogazione dei servizi ATM e di 

radiomisure - fornisce un contributo specialistico nello sviluppo delle attività relative 

all'automazione ed all'ergonomia sia fisica che cognitiva.

16/03/2012 30/03/2012 1 310

19 IT Network Administrator

E' una risorsa che fornisce un contributo tecnico/specialistico di network management, 

curando tutte le attività di assistenza sistemistica e consulenza presso il Centro di 

Gestione della centrale telefonica societaria.

16/04/2012 30/04/2012 1 375

20 Senior Opere Civili

E' una risorsa che presidia le attività tecnico-gestionali inerenti la progettazione, la 

pianificazione e l'esecuzione dei lavori relativi alle infrastrutture civili realizzate dalla 

nostra società.

30/07/2012 07/09/2012 1 290

21 Meteorologo Aeronautico

E' una risorsa che prepara e/o ottiene previsioni e altre rilevanti informazioni per gli 

aeroporti, regioni informazioni volo, rotte e voli e mantiene il monitoraggio continuo 

delle condizioni meteorologiche sugli aerodromi, le regioni informazioni volo e le rotte.

12/09/2012 24/09/2012 4 430

22
Tecnico Meteorologo 

Aeronautico

Il Tecnico Meteorologo Aeronautico è una risorsa che svolge a vista le attività 

necessarie all'esercizio del servizio di osservazione ed informazione meteorologica 

presso le funzioni aeroportuali.

04/01/2013 21/01/2013 60 61.000

23 Senior Controller
E' una figura professionale con consolidata esperienza nelle attività di programmazione 

e controllo di gestione, economico e finanziario.
22/03/2013 15/04/2013 2 110

24 Instructional Designer   

E' una risorsa che, operando all'interno della funzione deputata alla gestione e 

all'erogazione della formazione, si occupa di progettare le attività formative in ambienti 

di simulazione Air Traffic Control.

07/06/2013  21/06/2013 4 390

25
Senior Affari Legali - Rapporti con 

le Istituzioni 

E' una figura professionale che gestisce i rapporti con le Istituzioni Pubbliche Centrali 

(Parlamento, Governo, Ministeri) in relazione alle interrogazioni, agli atti conoscitivi e di 

sindacato ispettivo e si occupa di monitorare i disegni di legge di interesse della Società.

19/09/2013 03/10/2013 1 130
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26
Specialista Servizio Prevenzione e 

Protezione

E' una figura professionale che supporta le attività di analisi e gestione dei rischi 

presenti nei luoghi di lavoro.
19/09/2013 03/10/2013 2 210

27 Specialista Legale e Contenzioso 
E' una figura professionale che supporta le attività di gestione delle vertenze 

stragiudiziali e del contenzioso civile ed amministrativo.
20/11/2013 04/12/2013 2 250

28
Ingegnere Civile Strutturista 

Senior

E' una figura professionale che si occupa delle attività inerenti la progettazione 

strutturale di opere civili e dell'analisi ed adeguamento sismico delle strutture.
06/12/2013 30/12/2013 1 100

29 Senior Strategy Consultant

E' una risorsa che, sulla base delle strategie volte a mantenere ed implementare il ruolo 

di ENAV nel contesto di riferimento, partecipa e gestisce programmi, progetti, 

partnership ed iniziative internazionali.

15/01/2014 29/01/2014 1 100

30

Specialista Sistemi 

Informatici/Applicativi Spazio 

Aereo e Informazioni 

Aeronautiche

E' una figura professionale che supporta le attività di gestione dei sistemi, dei database 

e degli applicativi nell'ambito della progettazione dello spazio aereo e dei servizi di 

informazioni aeronautiche.

15/01/2014 29/01/2014 2 125

31 Security Analyst Senior

E' una figura professionale che svolge attività di analisi di secondo livello degli eventi di 

sicurezza e si occupa della definizione delle contromisure nell'ambito del Security 

Operation Center. 

15/01/2014 29/01/2014 2 75

32 Ingegnere Impiantista Senior

E' una figura professionale che si occupa delle attività inerenti la progettazione tecnica 

nel settore degli impianti elettrici, termomeccanici, condizionamento, antincendio, 

sicurezza e idrico-sanitari.

06/12/2013 30/12/2013 1 100

33 Security Analyst Junior

E' una figura professionale che svolge attività di monitoraggio ed analisi degli eventi di 

sicurezza, comprensive di identificazione, classificazione, notifica e supporto alla 

risposta agli incidenti di sicurezza.

15/01/2014 29/01/2014 6 325
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34

Specialista Sistemi di 

monitoraggio e controllo e 

service management

E' una figura professionale che supporta le attività di progettazione dei sistemi di 

monitoraggio e controllo di sistemi ATM.
06/12/2013 30/12/2013 0 100

35
Ingegnere Junior per sistemi 

ATM 

E' una figura professionale che supporta le attività di implementazione e manutenzione 

dei sstemi ATM di trattamento dati volo, sorveglianza, simulazione e safety net.
06/12/2013 30/12/2013 0 100

36
Specialista Procedure 

Strumentali di Volo

E' una figura professionale che supporta le attività inerenti la progettazione delle 

procedure strumentali di volo e la definizione e l'organizzazione dello spazio aereo di 

ausilio alle attività operative aziendali.

15/01/2014 29/01/2014 3 150

37 Network Engineer 
E' una figura professionale che supporta il Centro di Gestione della rete geografica 

ENAV nelle attività di progettazione, configurazione e supporto.
06/12/2013 30/12/2013 8 375

38 Ingegnere Junior
E' una figura professionale che supporta le attività ingegneristiche rivolte a garantire 

l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.
06/12/2013 30/12/2013 2 250

39 Security  Engineer 

E' una figura professionale che supporta il Centro di Gestione della rete geografica 

ENAV nelle attività di progettazione, configurazione e supporto della componente di 

Security di rete.

06/12/2013 30/12/2013 1 75

40 Flight Information Service Officer 
E' una figura professionale autorizzata a fornire il servizio informazioni volo ed il servizio 

di allarme presso le strutture territoriali di ENAV di informazioni volo aeroportuale.
07/03/2014 21/03/2014 23 19.300

41 Specialista Diritto Societario

È una figura professionale che fornisce supporto per la preparazione delle riunioni degli 

Organi sociali e dei Comitati; predispone atti e verbali del Consiglio di Amministrazione, 

delle Assemblee e dei Comitati; cura adempimenti in merito a comunicazioni societarie 

e supporta la gestione di processi straordinari in ambito societario e il coordinamento 

con società estere partecipate/controllate. 

15/05/2015 29/05/2015 0 75
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42 Flight Information Service Officer

Il Flight Information Service Officer è una figura professionale autorizzata a fornire il 

servizio informazioni volo ed il servizio di allarme presso le strutture territoriali di ENAV 

di informazioni volo aeroportuale. 

13/11/2015 27/11/2015 24 20.000

43

Specialista principi contabili 

internazionali IAS/IFRS e 

redazione bilancio consolidato 

E’ una figura professionale che si occupa del monitoraggio della normativa IAS/IFRS e 

della verifica dell’applicabilità delle norme al contesto ENAV, fornendo supporto nella 

redazione del bilancio consolidato in accordo ai principi contabili internazionali 

IAS/IFRS. 

18/12/2015 05/01/2016 0 120

44 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, nonché le 

attività di sviluppo di progetti operativi.

17/03/2016 01/04/2016

12 assunti a 

tempo 

determinato 

2.100

45

Specialista principi contabili 

internazionali IAS/IFRS e 

redazione bilancio consolidato 

E’ una figura professionale che si occupa del monitoraggio della normativa IAS/IFRS e 

della verifica dell’applicabilità delle norme al contesto ENAV, fornendo supporto nella 

redazione del bilancio consolidato in accordo ai principi contabili internazionali 

IAS/IFRS. 

22/04/2016 13/05/2016 1 105

46

Addetto gestione documentale – 

Categoria protetta Legge 68/99 

art. 1

È una figura professionale che supporta le attività relative alla gestione documentale 

con specifico riferimento alla classificazione, formazione e conservazione dei documenti 

informatici. 

22/06/2016 06/07/2016 1 110

47 Specialista Diritto Societario

È una figura professionale che fornisce supporto in materia di diritto societario e per la 

preparazione delle riunioni degli Organi sociali e dei Comitati, predisponendo atti e 

verbali del Consiglio di Amministrazione, delle Assemblee e dei Comitati; cura gli 

adempimenti in merito alla comunicazione societaria anche alla stregua della normativa 

applicabile alle società quotate e supporta la gestione di processi straordinari in ambito 

societario e il coordinamento con società partecipate/controllate. 

30/06/2016 14/07/2016 2 950

48

Ingegnere Civile Strutturista 

Junior – Categoria protetta Legge 

68/99 art. 1

E’ una figura professionale che si occupa delle attività inerenti alla progettazione 

strutturale di opere civili e all’analisi ed adeguamento sismico delle strutture. 
11/11/2016 09/12/2016 0 35
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49

Strutturista/Impiantista Junior – 

Categoria protetta Legge 68/99 

art. 1

E’ una figura professionale che supporta le attività di progettazione impiantistica 

elettrica e/o termomeccanica e/o strutturale di opere civili ovvero di progettazione 

architettonica e di adeguamento sismico delle strutture. 

10/02/2017 27/02/2017 1 450

50 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, nonché le 

attività di sviluppo di progetti operativi.

06/12/2017 20/12/2017

21 assunti a 

tempo 

determinato 

2.700

51 Investor Relations Specialist

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 economica finanziaria periodica.

12/02/2018 26/02/2018 1 270

52 Ingegnere Impiantista Junior

È una figura professionale a supporto 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.

27/04/2018 18/05/2018 2 2.200

53
Progettista Infrastrutture Civili 

Senior

È una figura professionale che si occupa dello sviluppo tecnico, economico e costruttivo 

di interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione di 

infrastrutture civili.

27/04/2018 18/05/2018 1 195

54 Ingegnere Impiantista Senior

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.

27/04/2018 18/05/2018 1 900

55 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, nonché le 

attività di sviluppo di progetti operativi.

10/01/2019 24/01/2019
Bacino di n. 55 

risorse
4.080
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56 Flight Information Service Officer

Il Flight Information Service Officer è una figura professionale autorizzata a fornire il 

servizio informazioni volo, di osservazione meteo e di allarme presso le strutture 

territoriali di ENAV che erogano il servizio di informazioni volo aeroportuale

27/02/2019 13/03/2019 49 20.200

57 Data Base Administrator

È una figura professionale che si occupa della progettazione, integrazione  e messa in 

esercizio delle infrastrutture tecnologiche, con particolare riferimento alle banche dati 

impiegate nella fornitura dei servizi in ambienti mission critical

15/04/2019 06/05/2019 0 75

58 Sistemista Middleware

È una figura professionale che si occupa della progettazione, implementazione  e messa 

in esercizio delle infrastrutture tecnologiche, con particolare riferimento ai Web 

Application Server  impegati nella fornitura dei servizi in ambienti mission critical

15/04/2019 06/05/2019 1 75

59 Network and Security Engineer
È una figura professionale che si occupa della progettazione, integrazione e messa in 

esercizio delle infrastrutture di rete anche complesse in ambienti mission critical
15/04/2019 06/05/2019 3 600

60 Operatore Tecnico

L’Operatore Tecnico è una figura professionale 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.

17/05/2019 31/05/2019 29 9.500

61 Profilo Amministrativo

È una figura professionale che si occupa di supportare le attività relative alla gestione 

delle assicurazioni: redazione capitolati d’appalto, relazioni con le compagnie 

assicurative e rapporti con i clienti interni. 

29/05/2019 12/06/2019 1 575

62 ASO

Il Aviation Services Operator è una figura professionale che si occupa delle attività 

relative alla gestione tecnica, pianificazione della manutenzione e controllo di 

configurazione della flotta aerea, finalizzate al mantenimento della certificazione di 

navigabilità. 

25/07/2019 08/08/2019 1 335
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63 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, nonché le 

attività di sviluppo di progetti operativi.

21/11/2019 05/12/2019
Bacino di n. 48 

risorse
2.183

64 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

65 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

66 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

67
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

68 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

69 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

70 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

71 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

72 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
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73
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

74 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

75 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

76
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

77 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

78 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

79 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

80 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
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81
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

82 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

83
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

84
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

85 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

86 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
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87
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

88 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

89 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 3 1050

90 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

91
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
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