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Cerimonia di Chiusura
della XV Edizione

Master in Gestione delle risorse Energetiche

SAFE è un’organizzazione indipendente che in oltre 
quindici anni di attività ha maturato credibilità ed 
esperienza professionale ed è in grado di ideare, 
progettare e fornire servizi ad elevato valore aggiunto nei 
settori energia e ambiente. Per realizzare la sua Mission, 
SAFE persegue due principali obiettivi:

Favorire e accelerare l’incontro tra risorse qualificate 
e impresa
SAFE adotta un approccio innovativo, basato su 
iniziative complementari e sinergiche, che prevede 
di individuare giovani risorse ad elevato potenziale, 
fornire loro, integrandole, conoscenze tecniche e 
competenze manageriali e preparare figure professionali 
immediatamente operative.
SAFE coordina l’intero processo dall’assessment iniziale 
fino al placement per assicurare coerenza e continuità e 
garantire la piena rispondenza ai fabbisogni di aziende ed 
istituzioni delle risorse che ha contribuito a selezionare, 
formare ed inserire nel mondo del lavoro.

Sviluppare e condividere nel tempo conoscenze e 
competenze 
SAFE realizza questo obiettivo attraverso una serie di 
attività (seminari di aggiornamento e approfondimento, 
pubblicazioni e tavole rotonde) progettate dal Centro 
Studi SAFE su tematiche di comune interesse e realizzate 
in stretta collaborazione con le aziende partner. Ciò 
nella convinzione che una efficiente ed efficace forma 
di arricchimento professionale e di generazione di 
opportunità sia l’appartenenza al network SAFE, 
una rete interattiva di imprese, istituzioni e portatori 
qualificati di conoscenza.
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La Cerimonia di consegna dei diplomi, evento conclusivo del 
Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”, costituisce un 
momento importante per SAFE, per le aziende e le istituzioni 
che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto. In questa 
occasione, infatti, si ripercorrono le principali tappe del percorso, 
che prende avvio nell’autunno dell’anno precedente con la ricerca 
dei profili più idonei e le successive pre-selezioni e selezioni di 
accesso e che prosegue con una “full immersion” di sette mesi 
nell’intenso programma di lezioni, testimonianze di top manager, 
esercitazioni pratiche, workshop, project work con le aziende e 
visite a siti operativi.

Il percorso, articolato su moduli per aree tematiche, affronta la 
gestione economico-finanziaria, il quadro strategico, economico 
e normativo del settore energetico-ambientale e gli aspetti 
tecnico-gestionali relativi ad alcuni settori strategici dell’industria 
energetica, quali ad esempio, oil & gas, energia elettrica, waste 
to energy e fonti rinnovabili. Nell’ambito del progetto formativo 
a complemento delle “hard skills ”, vengono forniti, grazie alla 
collaborazione di primarie società di head hunter e professionisti 
specializzati, gli strumenti necessari - “soft skills” - ad un 
potenziamento delle capacità organizzative e comportamentali 
ed in particolare, team building, team working, comunicazione.

L’acquisizione delle “soft skills” risulta inoltre fondamentale per 
affrontare con successo uno dei momenti più significativi, e 
altrettanto sfidanti, del percorso di crescita ovvero i project work. 
Realizzati in collaborazione diretta con le imprese, anche i project 
work prendono avvio nell’autunno dell’anno precedente quando 
SAFE dialoga con le aziende e con loro seleziona i temi di concreto 
interesse. I project work, coordinati da un tutor SAFE e da un 
responsabile dell’azienda, sono quindi un percorso applicativo 
in grado di fornire vantaggi al destinatario dell’azione formativa, 
ma anche un valore aggiunto per l’azienda contribuendo alla 
realizzazione di un progetto aziendale e all’accrescimento 
professionale delle persone coinvolte.

La Cerimonia sarà anche occasione per la consegna dei “SAFE 
Awards”, premi attraverso i quali SAFE intende riconoscere il 
grande valore fornito dai docenti e dalle aziende che ogni anno 
partecipano alle iniziative SAFE.

master SAFE

16.30 Registrazione

17.00 raffaele Chiulli, Presidente - SAFE 
 Apertura lavori

17.15  Presentazione dell’iBook 
 “Ritorno alle origini. Breve storia delle energie 
 rinnovabili e del loro futuro” realizzato da SAFE in  
 collaborazione con Enel Green Power

 Adriano Piglia, Direttore Centro Studi - SAFE
 roberto Deambrogio, Responsabile Area  
 Europa - Enel Green Power

  Interverranno rappresentanti delle istituzioni, 
delle associazioni industriali e del corpo 
diplomatico, esponenti del mondo della ricerca 
scientifica ed alti dirigenti delle aziende

18.00  Cerimonia di Chiusura XV edizione del Master 
in Gestione delle Risorse Energetiche

 Luca rigamonti, SAFE
  Presentazione “Master XV edizione” e  

Consegna dei diplomi

 Consegna SAFE awards

Un cocktail concluderà la Cerimonia

il programma residenza di ripetta

SAFE - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche

La Residenza di Ripetta è un ex convento del 17 ° secolo, tesoro 
barocco che sorge sull’omonima via tra Piazza del Popolo e 
Piazza di Spagna. Dipinti, statue e affreschi originali adornano 
i suoi numerosi spazi, ma la residenza custodisce anche una 
impressionante collezione d’arte contemporanea, con opere 
di Pomodoro e Sinisca, che si inseriscono con armonia tra gli 
affreschi storici e le sculture del passato più remoto. 

Il convento originale si sviluppò nel corso dei secoli grazie al 
generoso sostegno papale. Uno dei donatori più munifici fu 
papa Innocenzo XI, il cui busto marmoreo si trova ora nel salone 
principale - ex cappella del convento.

Via di Ripetta, ove la Residenza sorge, ha origini molto antiche, 
essa infatti ricalca un tracciato già presente in epoca romana, 
verso la fine del I secolo a.C. All’inizio del XVI secolo la strada fu 
fatta sistemare da Leone X, da cui il nome di via Leonina. Quando 
nel 1704 fu costruito il porto fluviale che, per distinguerlo dal 
porto di Ripa Grande a Trastevere fu chiamato col diminutivo di 
Ripetta, la via assunse il nome attuale. 

Il porto, per la cui costruzione furono impiegati materiali di 
spoglio provenienti dal Colosseo, è un significativo esempio di 
architettura tardobarocca, caratterizzato da due ampie scalinate 
curve, che collegavano le banchine al livello del piano stradale; 
al centro si apriva un emiciclo, dove era collocata una fontana 
per abbeverare gli animali da soma impiegati nel trasporto 
delle mercanzie. Ai lati dell’emiciclo si innalzavano due colonne, 
le quali furono utilizzate per indicare il livello raggiunto dalle 
alluvioni del Tevere. 

Nel tempo il porto subì un rapido degrado e, dopo l’annessione 
di Roma al Regno d’Italia, fu decretata la sua demolizione per 
permettere la costruzione dei muraglioni lungo il Tevere.

Via di Ripetta viene citata ne “Il fu Mattia Pascal” di Pirandello 
come residenza temporanea di Adriano Meis/Mattia Pascal.


