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Unasettimana dilezione
eper iprofili che saranno
selezionaticontratto
somministratoditre mesi

Allearsi e condividere le com-
petenze per diventare più for-
ti. Nasce con questo obiettivo
la partnership tra Europe
Energy, gruppo con sede a
San Martino Buon Albergo e
attivo in tutta Europa nel
mercato dell’energia elettri-
ca e del gas e In Job, azienda
leader nel settore della ricer-
ca di personale qualificato
presente in Europa, America
e Asia. Dalla sinergia è nata
«Energy Academy Vendito-
ri», programma di formazio-
ne della durata di una setti-
mana dedicato a una decina
di candidati che potranno ac-
quisire in modo gratuito com-
petenze in tecniche di vendi-
ta, contrattualistica e back-of-
fice commerciale nel settore
energia. Un’opportunità che
potrà dare sbocco lavorativo:
al termine della settimana i
profili selezionati inizieran-
no un percorso con Europe
Energy con un contratto di
somministrazione di tre me-

si più l’eventuale proroga.
«Abbiamo scelto In Job per-

ché è una realtà dinamica e
con una visione a lungo ter-
mine come la nostra», affer-
ma Matteo Ballarin, presi-
dente di Europe Energy,
«L’intento è creare un model-
lo e una best practice da repli-
care non solo sulle province
di Verona, Mantova e Mode-
na, dove cerchiamo venditori
e da dove parte il progetto,
ma anche in altri territori».

Carlo De Paoli, presidente
di In Job sottolinea «come si
sia creata con Europe Energy
una sinergia immediata per-
ché è una realtà innovativa,
con un team di giovani con
ampia esperienza in diversi
Paesi. È stato semplice idea-
re e realizzare un percorso ad
hoc come l’Energy Academy,
abbinata a una campagna di
comunicazione on line che
ampli la visibilità per indivi-
duare e attirare i migliori ta-
lenti sul mercato».

Collegandosi al sito www.in-
job.com, sarà possibile candi-
darsi fino a oggi alla selezio-
ne per la formazione finanzia-
ta da In Job.•F.L.
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