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COMUNICATO STAMPA - INVITO 
 

Cerimonia di Chiusura del Master in Gestione delle Risorse Energetiche 
 

“Costruire una società di talenti: una sfida per lo sviluppo del Paese” 
 

Roma, 12 Luglio  2004 

 Ne discuteranno a Roma il 15 Luglio 2004, alle ore 16.00 – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Villa Algardi - Via Aurelia Antica 111, 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 “Gestione 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 l’Unione Europea, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il 
Ministero delle Attività Produttive, il Comune di Roma e fornisce le più avanzate competenze per la 
formazione di nuove figure professionali nei settori dell’energia e dell’ambiente.  

L’Italia è un Paese ineguagliabile dal punto di vista culturale e ambientale, ed è anche un Paese 
dalla straordinaria tradizione imprenditoriale e produttiva. Tuttavia in questo momento storico 
appare come ingessato, appagato del proprio status quo, non in grado di dare vita ad una nuova 
fase di rilancio. Lo sviluppo passa attraverso l’innovazione, ma la spinta all’innovazione non nasce 
spontaneamente, è invece il risultato della valorizzazione delle risorse umane e del talento. 
L’obiettivo è quindi quello di creare una società di talenti, una società capace di liberare energie 
valorizzando il merito, incentivando la ricerca di competenze e di qualità, soprattutto in settori 
particolarmente strategici come l’energia e l’ambiente, caratterizzati, anche recentemente, da 
vivaci dibattiti Istituzionali. 

Interverranno, tra gli altri: 

� Raffaele Chiulli, Presidente - SAFE 

� Giuseppe Tesauro, Presidente -Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

� Alessandro Ortis, Presidente - Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

� Corrado Clini, Direttore Generale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

� Sergio Garribba, Direttore Generale - Ministero Attività Produttive 

� Luca D’Agnese, Amministratore Delegato - GRTN  

� rappresentanti delle associazioni industriali, amministratori delegati e presidenti delle 
principali aziende del settore, rappresentanti delle istituzioni, del  mondo accademico 
italiano ed internazionale e del corpo diplomatico. 

L’evento sarà seguito da una visita privata a Villa Algardi e si concluderà con un cocktail. 


