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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.

Risorse con energia

Ambasciata del Kuwait



Il Mondo sta cambiando rapidamente, stimolato da 
significativi progressi tecnologici e scientifici e con 
esso anche il settore energetico, motore dello sviluppo 
economico. 
Come rendere questo sviluppo più sostenibile, attraverso 
politiche e investimenti pienamente in linea con una 
visione chiara e condivisa del nostro futuro comune, è il 
principale problema che i decisori pubblici e privati devono 
affrontare. 
Il bilanciamento tra l’uso di risorse energetiche e le esigenze 
di uno sviluppo umano che garantisca allo stesso tempo 
la protezione dell’ambiente, è infatti sempre più difficile, 
specialmente in aree geografiche ancora afflitte da ostacoli 
vitali quali la mancanza di cibo, di istruzione, di uguaglianza 
e giustizia e con gravi carenze nell’accesso ai servizi di base.

Disponibilità e sicurezza energetica svolgono un ruolo 
fondamentale per consentire di ottenere la più accettabile, 
anche se non sempre ideale, soluzione dell’equazione. 
Per capire meglio il contributo che dall’energia possiamo 
ottenere, è utile cercare di comprendere i cambiamenti 
che in questo momento stanno interessando il settore 
energetico: il crollo del prezzo del petrolio, la rivoluzione 
delle fonti non convenzionali, il nuovo ruolo dei produttori 
di petrolio, l’incremento del contributo delle energie 
rinnovabili, la produzione, lo stoccaggio e il consumo più 
“smart” dell’energia.

Tutti questi fattori, stanno rimodellando il sistema 
energetico. Verso quale nuovo assetto? Stiamo assistendo a 
cambiamenti strutturali nel mix energetico e nelle relazioni 
tra i paesi, tutto ciò porterà ad un vero beneficio per 
l’ambiente e ad uno sviluppo più sostenibile? 

Contesto

9.30 REGISTRAzIONE

10.00  APERTURA lAVORI E RElAzIONI INTRODUTTIVE
 raffaele Chiulli, Presidente - SAFE 
  H. E. Ali Khaled Al-Sabah, Ambasciatore del Kuwait 
 
 INCONTRO SUl TEMA
  The evolution of the global energy scenario 

and its impacts on environmental policies
 
 INTERVERRANNO
  Alessandro Gilotti, Presidente e Amministratore 

Delegato - Kuwait Petroleum Italia
  Giovanni murano, Presidente e Amministratore 

Delegato - Esso Italiana
 massimo Nicolazzi, Presidente - Centrex Italia 
 Adriano Piglia, Direttore Centro Studi - SAFE 
 Angelo zaccari, Senior Executive Vice President - Eni

12.00   CERIMONIA DI APERTURA DEllA XVI EDIzIONE 
DEl MASTER 

  Luca rigamonti, Responsabile area formazione - SAFE

  I PROjECT wORK 2015 SARANNO PRESENTATI DA:
  riccardo Casale, Amministratore Delegato - Sogin
 matteo Codazzi, Amministratore Delegato - CESI
 Enrico Giglioli, Presidente - ACEA Energia
 marco Golinelli, Vice Presidente - wärtsilä Italia
  Luigi michi, Amministratore Delegato - Green Network
  
  Ospite d’onore della Cerimonia il pluricampione 

olimpico e mondiale di tuffi Klaus Dibiasi

 Un cocktail concluderà la Cerimonia

Il programma St. regis rome

SAFE - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche

la storia del St. Regis Roma inizia a londra, ad un 
ricevimento offerto dal noto albergatore Cesar Ritz. Tra 
gli invitati l’allora Presidente del Consiglio italiano, il 
marchese di Rudinì, che espresse il suo desiderio di avere 
anche in Italia un albergo moderno. Pochi anni dopo 
anche Roma - come già zurigo e Parigi - conosceva i fasti 
dell’hôtellerie fin de siècle. le “radici” di questo albergo 
affondano nella storia. Proprio sotto l’edificio si trovano 
infatti i resti delle Terme di Diocleziano che coprono 
un’area molto vasta che circonda l’albergo, la Basilica di 
Santa Maria degli Angeli fino a Piazza dei Cinquecento. 
I lavori furono commissionati dall’Imperatore Diocleziano 
e furono il più grande esempio di architettura termale del 
periodo romano. Ancora oggi, i resti delle mura di quello 
che anticamente era il Tiepidarium, si possono ammirare 
all’interno della cantina Di...Vino, posta nel piano interrato, 
sotto la hall dell’albergo. Successivamente il terreno 
appartenne a Papa Sisto V, noto pontefice urbanista, i cui 
possedimenti secondo la leggenda, arrivavano fino ad un 
antico vigneto che dal cinquecento non ha mai smesso 
di produrre uva. Nel cortile dell’albergo ancora oggi 
cresce un vitigno unico, l’Adornetto, che in passato era 
destinato alla produzione di vino in bottiglie numerate 
da regalare agli ospiti di riguardo dell’Hotel. Il St. Regis fu 
il primo e il più tecnologico hotel di lusso della capitale: 
completamente illuminato di luce elettrica con mezzi 
propri anziché da lampade a gas o a petrolio, forniva 
anche servizi privati, ovvero toletta e bagno in tutte le 
camere, ed aveva già l’ascensore - tutt’oggi funzionante 
- e un impianto di riscaldamento in tutti gli ambienti. A 
più di un secolo di distanza è ritenuto, ancora oggi, uno 
degli alberghi più lussuosi d’Europa. Colonne di marmo, 
affreschi e tappeti orientali, candelabri di vetro di Murano 
e la magnificenza del salone Ritz, considerato il primo 
salone delle feste in Italia. 


