
Apprendistato Duale 2020 
Vademecum registrazione candidature on line 



Accesso al portale www.enel.com 

1. Collegarsi al sito web di Enel, nella sezione ‘Carriere’, ‘Candidatura Spontanea’  

  https://www.enel.com/it/carriere/lavorare-in-enel/candidatura-spontanea 

2. Scorrere la pagina fino al Mappamondo, cliccare su ‘Italia’ 

3. Cliccare in alto a sinistra su ‘Candidatura Spontanea’ 
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Registrazione al sito e consenso Privacy 

5. Per accedere al portale è necessario inserire:  

 Nome utente 

 Password 

    poi cliccare ‘Nuovo utente’ 

 

  

 

 

      6. Nella schermata successiva occorre 

      cliccare ‘Accetto’ relativamente 

      all’Informativa sulla Privacy «GDPR» 
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Registrazione nuovo utente 
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7. Ora è possibile inserire le credenziali create:  

 Nome utente 

 Password 

 Indirizzo mail 

e cliccare su ‘Registrazione’ 

 

 

 

       

      8. Nella nuova schermata indicare la   

      compilazione manuale e ‘Salva e continua’ 

       



Informazioni personali 

9. Inserire nel campo obbligatorio ‘* Fonte’ 

l’indicazione ‘Altro’. 

Nella finestra che comparirà, ‘*Specificare’        

la dicitura:  

‘Apprendistato Duale 2020’ 

 

10. Inserire i propri dati anagrafici, facendo 

attenzione a compilare tutti i dati obbligatori 

(dati con *)  

Cliccare in fondo alla pagina ‘Salva e continua’ 
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Informazioni di base per il profilo  

11. Nel box ‘Titolo di studio più alto 

conseguito’, indicare ‘Altro’ specificando 

nel box ‘Diploma di Scuola media 

superiore’ l’indirizzo di studi attualmente 

frequentato.  

Compilare il box: ‘Breve descrizione delle 

aspirazioni e motivazioni a lavorare in 

ENEL’ 

 

Cliccare su ‘Salva e continua’ 
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Formazione 

12. Indicare negli appositi box: 

•  il titolo di studio: ‘Altro’ 

•  l’Istituto (il nome della Scuola frequentata) 

•  il programma (l’indirizzo scolastico)  

 

Cliccare su ‘Salva e continua’ 
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Esperienze professionali e Certificazioni 

13. Nelle schermate successive, cliccare su ‘Salva e continua’ per evitare la compilazione di 

schermate non necessarie ai fini della registrazione 
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Interessi 

14. Inserire nel box ‘Professional Area’ l’indicazione 

‘Infrastructure and Networks’ 

Cliccare ‘Aggiungi all’elenco’ e ‘Salva e continua’ 

 

 

15. Inserire nel box ‘Paese’ l’indicazione ‘Italia’  

Cliccare ‘Aggiungi all’elenco’ e ‘Salva e continua’ 
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Allegati 

16. In questa schermata devono essere inseriti: 

 il cv 

 copia della carta di identità (fronte/retro) 

 

Cliccare su ‘Salva e continua’ 

 

Per completare la registrazione, nella 

schermata successiva occorre controllare i dati 

curriculari inseriti e cliccare su ‘Sottometti’ 
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Conferma registrazione 

17. Se la registrazione sarà andata a buon fine, il sistema confermerà il corretto completamento del 

processo 
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Grazie 


