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COMUNICATO STAMPA  

Cerimonia di Chiusura del Master in Gestione delle Risorse Energetiche 
 

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

Roma, 16 Luglio  2004 

 Ne hanno discusso a Roma il 15 Luglio 2004, alle ore 16.00 – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Villa Algardi - Via Aurelia Antica 111, rappresentanti delle istituzioni, 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’evento ha visto la partecipazione di  

� Raffaele Chiulli - Presidente SAFE 

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

� Luca D’Agnese - Amministratore Delegato GRTN 

� Giordano Serena – Presidente Assoelettrica  

� Sergio Agosta – Amministratore Delegato GME 

L’incontro si è aperto con la relazione introduttiva di Raffaele Chiulli – Presidente SAFE, il quale ha 
rimarcato il ruolo primario della cultura e della formazione, in particolare sui temi dell’energia e 
dell’ambiente, nel processo di innovazione e sviluppo necessario per il nostro Paese. A fargli eco è 
Alessandro Ortis - Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, il quale, nelle sue parole di 
apprezzamento per l’opera compiuta da SAFE, ha sottolineato come l’impegno di chi opera in 
settori in piena evoluzione come l’energia e l’ambiente deve essere anche di trasmettere agli altri 
la propria conoscenza, poiché il futuro non va visto in termini di minaccia o di opportunità, ma di 
progetto, per dare vita al quale sono necessarie competenze qualificate. Apprezzamenti per le 
attività di SAFE sono stati espressi anche da Luca D’Agnese - Amministratore Delegato GRTN, il 
quale ha evidenziato come i settori dell’energia e dell’ambiente in Italia, per complessità e 
dinamismo, costituiscano forse la migliore palestra per chi vuole arricchire il proprio bagaglio di 
esperienze e conoscenze. 

Agli interventi è seguita la consegna dei diplomi ai partecipanti alla 5^ edizione del Master in 
Gestione delle Risorse Energetiche, che ha visto coinvolti 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. 


