
La Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati ha sede a
Palazzo Montecitorio dal 1870.

Il complesso delle attività della
Camera dei Deputati si è sviluppato
nel corso del tempo in una serie di
spazi ulteriori rispetto alla sede
storica.

La "città parlamentare" oggi
comprende il complesso Marini,
composto da quattro palazzi.
Costruito nel periodo a cavallo tra il
XIX e il XX secolo e situato tra via del
Tritone, piazza San Claudio e via del
Pozzetto, ospita gli uffici dei deputati
e una sala conferenze.
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INCONTRO SUL TEMA
“ECCO L’ENERGIA PER UN
PAESE CON LE PILE SCARICHE”

Conilpatrociniodi

PresidenzadelConsigliodeiMinistri

MinisterodelleAttivitàProduttive

Ministerodell’Ambiente
edellaTuteladel Territorio

ComunediRoma
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Il contesto

Il rapporto annuale del Censis ha definito
l’Italia “un Paese con le pile scariche” ed i
black out degli ultimi giorni sembrano dargli
ragione. Occorrono nuove iniziative e nuove
figure professionali per ricaricare le batterie e
finalizzare il passaggio dal monopolio al
libero mercato in un contesto di sviluppo
sostenibile. I tradizionali percorsi di
formazione stentano a far fronte alla
crescente domanda di qualificazione
professionale, rallentando il processo di
liberalizzazione. E’ quanto emerge
dall’esperienza pluriennale della SAFE nel
campo della formazioneenergetica sviluppata
in costante rapporto con le imprese del
settore.

Programma
14.00 Registrazionepartecipanti e

proceduredi sicurezza

14.30 Apertura lavori e relazione introduttiva

Incontroedibattitosu
“Ecco l’energia“Ecco l’energia“Ecco l’energia“Ecco l’energia
perunPaese conperunPaese conperunPaese conperunPaese con
lepile scariche”lepile scariche”lepile scariche”lepile scariche”

Interverrannopersonalità
delmondo istituzionale
e top managerdell’industria

16.45 ConsegnadeiDiplomi

L’eventosaràseguitodaunavisita
privataaPalazzoMontecitorio

SAFE, Sostenibilità Ambientale Fonti
Energetiche, è una associazione no-profit
che opera nel campo dell’energia e
dell’ambiente, svolgendo la propria attività in
stretta collaborazione con imprese,
istituzioni pubbliche e private, università e
centri di ricerca.
Avvalendosi delle più qualificate competenze
professionali e di un network consolidato,
SAFE organizza convegni, dibattiti e
programmi formativi nei settori energetico
ed ambientale, proponendosi come punto
d’incontro tra gli operatori e le istituzioni e
favorendo l’inserimento nel mondo del
lavoro di risorse professionali altamente
specializzate.
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