
La sede del workshop

Palazzo Baleani
Il palazzo fu costruito dalla famiglia Cerri, originaria
di Pavia, su disegno, pare, di Francesco Peparelli
(Roma, metà sec. XVII), passato poi ai Caucci,
oriundi napoletani, stabiliti a Roma fino dal sec.
XV, il palazzo nella prima meta del sec. XIX fu dei
Guglielmi di Jesi, i quali aggiunsero al loro il nome
di Balleani con il titolo di conte.

Dopo il 1870 vi ebbe la sua prima sede il Consiglio
di Stato e quindi la Direzione Generale delle
Carceri.

Una incisione della fine dell'Ottocento lo ricorda
come Palazzo "Baleari".

Il portone originario del palazzo a tre piani è
situato su Via Larga,inaugurata nel 1628, è
decorato con festoni e mascherone tra mensole
ed il sovrastante balcone da una testa tra
fogliami.

Il cornicione dell'ampio isolato, che si estende su
via Larga, sul Corso Vittorio, su Via Cerri e su Via
del Pellegrino, reca mensole a foglie e i motivi
decorativi di un albero sradicato, di una stella e di
un'ape. L'albero sradicato in campo argenteo è lo
stemma dei Cerri, da cui la menzionata via trae il
nome così come, in origine, il palazzo.
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Programma preliminare
09.30 - Raffaele Chiulli

Presidente Safe
Introduzione al workshop

- Moderatore: Marco Cercato
Presidente Assomineraria
Quadro strategico di riferimento delle societa’
contrattiste

- Gabriele Orsini
Dirigente Ministero delle Attività Produttive
Quadro normativo di riferimento

- Gaetano Colucci
ResponsabileRapportiIstituzionaliGas&Power, Eni
Rapporti istituzionali e politica d’investimento

- Luca Matteini
Responsabile Marketing Strategico
GE Power System Oil and Gas
Il ruolo della tecnologia d’avanguradia nella
valorizzazione delle risorse energetiche

- Gary Jones
Chairman Schlumberger
Thedeconstructionoftheseismicindustry: lessonslearned

- Craig J. Beasley
Schlumberger Fellow
Migration and the Quest for Resolution

- Warren Brook
Simpson Spence & Young
Trasporto di prodotti petroliferi

– Project work partecipanti al Master

13.00 – Dibattito

Interverranno personalità del mondo istituzionale e top
manager dell’industria

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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