Chi siamo
EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH, tra gli operatori più
importanti in Europa. Siamo tra i primi cinque produttori di energia elettrica in Italia, dove gestiamo una capacità
di generazione complessiva di 4,3 GW attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone, che operano secondo i
più elevati standard ambientali, di sicurezza e affidabilità.
Contribuiamo a soddisfare il fabbisogno energetico del nostro Paese, impegnandoci costantemente a migliorare
le performance di efficienza e sostenibilità dei nostri impianti.
I nostri risultati sono il frutto dell’impegno di oltre 500 persone che lavorano nei nostri uffici e presso i nostri
impianti, mettendo quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra missione.
Per la sede di Terni stiamo ricercando un “Operatore di Dispacciamento“ da inserire e formare nell’Area Bidding
and Real Time Management.
Principali obiettivi e attività
Il candidato verrà inserito in un percorso formativo finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e competenze
richieste dal ruolo. E’ pertanto previsto un iniziale periodo di affiancamento al personale del Centro di Controllo
di EP Produzione.
Nello specifico, l’Operatore di Dispacciamento dovrà:
-

Conoscere e approfondire lo studio del codice di rete di Terna, alla luce anche delle revisioni imposte
dall’evoluzione del settore elettrico;
Interfacciarsi con la Direzione Operations e il TSO per la comunicazione dei dati tecnici di impianto;
Interfacciarsi con le sale controllo degli impianti di produzione per la comunicazione dei programmi
vincolanti e delle modifiche agli stessi per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale;
Monitorare gli impianti di generazione in tempo reale per rilevare eventuali sbilanciamenti, disponibilità
ed eventuali criticità di esercizio;
Garantire il rispetto della Normativa Europea in ambito di trasparenza (REMIT sul sito PIP del GME e PLIF
sul portale privato di Terna);
Acquisire padronanza degli strumenti informatici utilizzati per le comunicazioni al TSO e alle centrali;
Segnalare eventuali contestazioni per la gestione di casi specifici di dispacciamento all’area “Power and
Financial Back Office”.

Le attività dell’Operatore di Dispacciamento vengono svolte in turno contino ed avvicendato.
Profilo richiesto
-
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Diploma tecnico o, preferibilmente, Laurea in Ingegneria;
Ottime capacità analitiche;
Propensione a lavorare per obiettivi, contribuendo in modo proattivo e con buon livello di flessibilità;
Predisposizione al lavoro in team con forte attitudine alle relazioni interpersonali;
Buona conoscenza ed utilizzo degli strumenti Microsoft;
La buona conoscenza della lingua inglese in ambito professionale sarà considerata un plus.

Condizioni
-

Sede di lavoro Terni;
Disponibilità immediata.

Per ulteriori informazioni:
recruiting@epproduzione.it

I candidati (D.Lgs. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy resa ai sensi della normativa privacy nazionale
e dell’art. 13 GDPR 679/2016.
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