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master in Gestione delle risorse Energetiche

SAFE è un’organizzazione indipendente che in oltre 
quindici anni di attività ha maturato credibilità ed 
esperienza professionale ed è in grado di ideare, 
progettare e fornire servizi ad elevato valore aggiunto nei 
settori energia e ambiente. Per realizzare la sua Mission, 
SAFE persegue due principali obiettivi:

Favorire e accelerare l’incontro tra risorse qualificate 
e impresa
SAFE adotta un approccio innovativo, basato su 
iniziative complementari e sinergiche, che prevede 
di individuare giovani risorse ad elevato potenziale, 
fornire loro, integrandole, conoscenze tecniche e 
competenze manageriali e preparare figure professionali 
immediatamente operative.
SAFE coordina l’intero processo dall’assessment iniziale 
fino al placement per assicurare coerenza e continuità e 
garantire la piena rispondenza ai fabbisogni di aziende ed 
istituzioni delle risorse che ha contribuito a selezionare, 
formare ed inserire nel mondo del lavoro.

Sviluppare e condividere nel tempo conoscenze e 
competenze 
SAFE realizza questo obiettivo attraverso una serie di 
attività (seminari di aggiornamento e approfondimento, 
pubblicazioni e tavole rotonde) progettate dal Centro 
Studi SAFE su tematiche di comune interesse e realizzate 
in stretta collaborazione con le aziende partner. Ciò 
nella convinzione che una efficiente ed efficace forma 
di arricchimento professionale e di generazione di 
opportunità sia l’appartenenza al network SAFE, 
una rete interattiva di imprese, istituzioni e portatori 
qualificati di conoscenza.

Risorse con energia



La Cerimonia di consegna dei diplomi, evento conclusivo del 
Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”, costituisce un 
momento importante per SAFE, per le aziende e le istituzioni 
che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto. In 
questa occasione, infatti, si ripercorrono le principali tappe 
del percorso, che prende avvio nell’autunno dell’anno 
precedente con la ricerca dei profili più idonei e le successive 
pre-selezioni e selezioni di accesso e che prosegue con una 
“full immersion” di sette mesi nell’intenso programma di 
lezioni, testimonianze di top manager, esercitazioni pratiche, 
workshop, project work con le aziende e visite a siti operativi.
 
Il percorso, articolato su moduli per aree tematiche, affronta 
la gestione economico-finanziaria, il quadro strategico, 
economico e normativo del settore energetico-ambientale e 
gli aspetti tecnico-gestionali relativi ad alcuni settori strategici 
dell’industria energetica, quali ad esempio, oil & gas, energia 
elettrica, waste to energy e fonti rinnovabili. Nell’ambito 
del progetto formativo a complemento delle “hard skills ”, 
vengono forniti, grazie alla collaborazione di primarie società 
di head hunting e professionisti specializzati, gli strumenti 
necessari - “soft skills” - ad un potenziamento delle capacità 
organizzative e comportamentali ed in particolare, team 
building, team working, comunicazione.

L’acquisizione delle “soft skills” risulta inoltre fondamentale 
per affrontare con successo uno dei momenti più significativi, 
e altrettanto sfidanti, del percorso di crescita ovvero i 
project work. Realizzati in collaborazione diretta con le 
imprese, anche i project work prendono avvio nell’autunno 
dell’anno precedente quando SAFE dialoga con le aziende 
e con loro seleziona i temi di concreto interesse. I project 
work, coordinati da un tutor SAFE e da un responsabile 
dell’azienda, sono quindi un percorso applicativo in grado 
di fornire vantaggi al destinatario dell’azione formativa, ma 
anche un valore aggiunto per l’azienda contribuendo alla 
realizzazione di un progetto aziendale e all’accrescimento 
professionale delle persone coinvolte. 

La Cerimonia sarà anche occasione per la consegna dei “SAFE 
Award”, premi attraverso i quali SAFE intende riconoscere il 
grande valore fornito dai docenti e dalle aziende che ogni 
anno partecipano alle iniziative SAFE. 

master SAFE

10.00  Registrazione

10.30   Raffaele Chiulli, Presidente - SAFE Apertura lavori
 Laura Cardinali - SAFE “La SAFE 2.0”

  Cerimonia di consegna dei diplomi del Master 
XVI edizione

12.15  Consegna SAFE Award

 Media corner: interviste di Barbara Carfagna*
 Rai-TG1

   Interverranno rappresentanti delle istituzioni, 
delle associazioni industriali e del corpo 
diplomatico, esponenti del mondo della ricerca 
scientifica ed alti dirigenti delle aziende

  Ospite d’onore della Cerimonia Ivan Capelli, 
già pilota di F1, oggi apprezzato commentatore 
sportivo Rai e promotore di importanti progetti 
per i giovani 

Un cocktail concluderà la Cerimonia

Il programma Casa del Cinema 

SAFE - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche

Nel 1833 i Borghese ampliarono la Villa Pinciana con 
l’acquisto di alcune vigne e ville confinanti, tra le quali 
la Villa Manfroni Bernini, situata subito a ridosso delle 
Mura Aureliane, in prossimità di Porta Pinciana. L’edificio 
fu restaurato dall’architetto Luigi Canina e adibito a 
ristorante ma, dopo i danneggiamenti subiti nel 1849 
nel corso della battaglia tra i difensori della Repubblica 
Romana di Mazzini e le truppe francesi accorse ad 
appoggiare il pontefice, fu usata per scopi più modesti 
ospitando stalle per mucche e una rivendita di latte e 
prodotti caseari. 

La Casina fu usata come latteria anche dopo il passaggio 
di Villa Borghese al Comune di Roma, avvenuto nel 
1903 e adeguata alle nuove norme igieniche. Negli anni 
Trenta divenne un ristoro di lusso con la denominazione 
di Casina delle Rose, come documentato da una bella 
cartolina del 1932. Cambiò quindi ancora una volta 
denominazione e fu celebre, negli anni della Dolce 
Vita, come dancing “La Lucciola”, ospitando eventi 
mondani. L’inizio dell’abbandono fu nel 1976 quando i 
concessionari intrapresero interventi di adeguamento, 
impropri su un edificio vincolato, e non autorizzati dal 
Comune di Roma, con conseguente blocco dei lavori. 

Intanto l’edificio era in abbandono e rovina, danneggiato 
dalla caduta di un fulmine e da ripetute incursioni 
vandaliche. Solo nel 2001 è stato avviato, con il contributo 
tecnico e scientifico della Sovrintendenza Comunale, 
il complesso intervento di recupero dello storico 
edificio che è stato ripristinato secondo le immagini e le 
descrizioni degli inizi del Novecento. 


