COMUNICATO STAMPA
Emergenza talenti:
verso una nuova cultura dell’energia.
Rimini, 07 novembre 2008
Si è tenuto oggi nell’ambito del Forum Internazionale Ecomondo 2008 l’incontro sul tema “Emergenza talenti:
verso una nuova cultura dell’energia” organizzato da Safe. In occasione di tale incontro è stata presentata la
Decima edizione del Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche.
Dall’incontro è emerso quanto l’attuale contesto energetico e i cambiamenti climatici richiedano di affrontare
sfide sempre più complesse che esigono risposte efficaci e tempestive. Si avverte sempre più la necessità di
conoscenza e competenza coniugati alla spinta all’innovazione e alla capacità di trovare soluzioni alternative.
Stando a una recente indagine condotta da Safe e Heidrick & Struggles, multinazionale impegnata nella
selezione del personale, il talento appare una risorsa scarsa, forse più delle stesse fonti energetiche. Il 96%
delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili ritiene la ricerca di talenti per i ruoli chiave nelle
aziende una sfida sempre più complessa.
Per fare fronte a queste necessità Safe propone per il decimo anno il Master in Gestione delle
Risorse Energetiche, volendo essere parte attiva nella diffusione di una moderna “cultura dell’energia”,
attraverso la formazione di risorse professionali e di competenze in grado di confrontarsi con il mutevole e
sfidante scenario energetico.
Il Master è realizzato in collaborazione con le principali aziende italiane e straniere del settore
energetico, tra cui: AceaElectrabel; Allea; Alstom; API; Atel; AVA; Bain & Company; BKW Italia; British Gas;
Capgemini; Degrémont; Deloitte; Ecodeco; EDF; Edipower; Edison; EGL; Electrabel Italia SIM; Endesa; Enel;
Energy Coal; Energy Services; Eni; E.ON; Erg Petroli; Ergon Energia; ERM; Ernst & Young; ExxonMobil;
General Electric Oil & Gas; GSE; Italtrading; Key 2 People; PriceWaterhouseCoopers; Key Energy; Saras;
Sorgenia; Terna; Wärtsilä.
“Durante questi 10 anni - afferma Raffaele Chiulli, Presidente della Safe - il Master Safe ha formato
professionalità che attualmente occupano posizioni di rilievo nelle più importanti aziende del settore energetico”
La domanda di ammissione, scaricabile dal sito internet Safe, accompagnata da un Curriculum Vitae e da
una lettera motivazionale, deve pervenire per e-mail, posta, o fax entro il 14 novembre 2008 alla Segreteria del
Master.

Segreteria Organizzativa Safe
Via Duchessa di Galliera, 63 - 00151 Roma
tel. 06/53272239; fax 06/53279644
safe@safeonline.it; www.safeonline.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nelle precedenti edizioni del Master hanno avuto il Patrocinio di: United Nations Industrial Development Organization, Commissione
Europea, Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero delle Infrastrutture, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, International Energy Agency, Gestore dei Sevizi Elettrici, Gestore del Mercato Elettrico, Regione Lazio,
Provincia di Roma, Comune di Roma, AIGET, Assoelettrica, Assomineraria, Assosolare, Unione Petrolifera.
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