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““““Ecco l’energia per un Paese con le pile scaricheEcco l’energia per un Paese con le pile scaricheEcco l’energia per un Paese con le pile scaricheEcco l’energia per un Paese con le pile scariche””””

Roma, 8 luglio 2003 

 
Ne discuteranno a Roma Il 16 luglio 2003, alle ore 14.00, Camera dei Deputati Palazzo Marini

– Via del Pozzetto, 158 rappresentanti dell’Amministrazione pubblica, delle imprese, del mondo 
accademico e della formazione professionale, nell'ambito dell’incontro promosso dalla SAFE - 
Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche - in occasione della Cerimonia di Chiusura e consegna 
dei diplomi del Master annuale in “Esplorazione e Produzione delle Risorse Energetiche”, 
organizzato in collaborazione con le principali società operanti nel settore dell’energia, le Istituzioni 
e con prestigiose università Italiane e straniere.  

L'iniziativa ha il patrocinio e il supporto delle principali Istituzioni, tra cui la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 
il Comune di Roma e fornisce le più avanzate competenze per la formazione di nuove figure 
professionali nei settori dell’energia e dell’ambiente. 

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 formazione energetica 
sviluppata in costante rapporto con le imprese del  settore. 

Ne discuteranno in un dibattito, moderato dalla Dott.ssa Cristina Corazza dell’ADN Kronos, 
un panel fra cui: 

� Il Dott. Raffaele Chiulli Presidente SAFE; l’On. Giovanni Dell’Elce, Sottosegretario di Stato alle 
Attività Produttive; l’On. Bruno Tabacci, Presidente commissione Attività Produttive della 
Camera dei Deputati; l’On. Enrico Letta, ex Ministro dell’Industria; il Prof. Carlo Andrea Bollino, 
Presidente del GRTN; il Dott. Corrado Clini, Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio; il Dott. Chicco Testa, Presidente del Kyoto Club; l’Ing. Massimo 
Orlandi, Presidente di Tirreno Power; il Dott. Fabio Leoncini, Presidente AIGET; I’Ing. Enzo Gatta, 
A. Del. Edison Termoelettrico; l’Ing. Paolo Pietrogrande, C. d. A. Ducati Motors Holding/Ryanair; 
l’Ing. Giovanni Locanto, A. Del. Enipower; l’Ing. Claudio Belvedere, A. Del. EGL Italia. 

� Gli amministratori delegati e i presidenti delle maggiori aziende del settore energetico, 
rappresentanti delle istituzioni, del  mondo accademico italiano ed internazionale e del corpo 
diplomatico. 

 

L’evento sarà seguito da una visita privata a Palazzo Monecitorio. 


