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SAFE 2.0 



Continua evoluzione 

SAFE nasce nel 1998 per rispondere, attraverso il «Master in Gestione delle 

Risorse Energetiche»  alle esigenze di formazione di nuove di figure professionali 

in grado di cogliere le opportunità nate dalla liberalizzazione dei mercati 

energetici 

Master SAFE 

RISORSE 

QUALIFICATE 

• 16 edizioni 

• Offerta formativa 

aggiornata 

Ex Alunni 

NETWORK 

CONTINUO 

• Career development 

• SAFE Cup 

• Meeting annuale 

Eventi 

OPINION 

 MAKER 

• Workshop SAFE 

• Convegni 

Centro Studi 

RICERCA DI 

ECCELLENZA 

• Studi, ricerche 

• Pubblicazioni 

• Analisi di settore 
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….a "catalizzatore" 
di diverse esigenze  

Da ente di formazione "master-centrico"… 

Nel corso degli anni le attività legate al Master si sono sviluppate ricomprendendo 
anche l’organizzazione di eventi, la realizzazione di ricerche e pubblicazioni, la 

creazione di un club ex alunni  





SAFE 2.0 

L’attività di SAFE si strutturerà su tre aree che offriranno servizi a  

risorse qualificate, professionisti ed aziende 

ENERGY FOR 

PROFESSIONALS 

Sviluppa e favorisce la 

condivisione nel tempo di 

conoscenze e competenze  

ENERGY FOR TALENTS 

Favorisce ed accelera l’incontro tra  

giovani risorse qualificate e impresa 

ENERGY FOR 

ORGANIZATIONS 

Fornisce servizi “tailor made” a 

favore di aziende, enti pubblici e 

privati 

CENTRO STUDI 
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Energy for Talents 

SAFE Energy for Talents contribuisce a individuare, formare ed inserire 

nel mondo del lavoro, giovani risorse ad alto potenziale  

SAFE Energy for Talents realizza e coordina l’intero 

processo dall’assessment al placement, garantendo 

la piena rispondenza delle risorse ai fabbisogni di 
aziende ed istituzioni 

Il percorso "Energy For Talents" 
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2 

3 

4 

5 

6 

1 

7 Scouting 

Employer branding 

Stage 

Final Assessment 

Placement 
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Individuazione di profili 

professionali sulla base delle 

esigenze di business aziendali 

Selezione delle risorse  in linea 

con le necessità aziendali e 

del percorso formativo  

Promozione del brand aziendale 

attraverso una campagna di 

comunicazione multi-canale   

Progettazione e 

realizzazione di 

programmi di formazione 

Coordinamento e gestione 

di periodi di tirocinio presso 

aziende e istituzioni partner  

Affiancamento alle 

aziende nel processo di 

valutazione delle risorse 

Collegamento con le 

opportunità sul mercato del 

lavoro  



STRUTTURA 

Affronta gli aspetti tecnici e 
gestionali relativi ai settori 

“oil&gas”, “energia elettrica” 
"rinnovabili” e le tematiche 

dello sviluppo sostenibile 

Il Master in  

Gestione delle Risorse Energetiche 

Progetto cardine dell'area Talents è il Master in  

"Gestione delle Risorse Energetiche" 

Le
 c

a
ra

tt
e

ri
st

ic
h

e
 d

e
l 

M
a

st
e

r 

PROGRAMMA 

Multidisciplinare e 

fortemente operativo, è 

oggetto di innovazione 

sistematica dei temi e 
delle modalità di 

erogazione 

STRUTTURA 

4 moduli propedeutici 

comuni e due percorsi 

alternativi di 
specializzazione 

COLLABORAZIONI 

Partecipano oltre 150 

docenti e oltre 100 tra le 

principali imprese operanti 
nel settore energetico, 

istituzioni,  università 
italiane e straniere 

La novità 2015: i percorsi di specializzazione 

ENERGY & 

SUSTAINABILITY UTILITIES & 

ENVIRONMENT 

UTILITIES & 
ENVIRONMENT 

Affronta sotto il profilo tecnico, 
normativo e strategico, il ciclo 

dei rifiuti, il ciclo idrico e i 
sistemi delle reti di distribuzione 

(smart grids) 



Il Master in  

Gestione delle Risorse Energetiche 

La Struttura del Master 







Energy for Professionals 
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SAFE Energy for Professionals realizza attività per i professionisti del settore Energia 
per rispondere alle loro crescenti esigenze di aggiornamento sistematico e 

networking  

Eventi aperti al pubblico nei quali tutti 
i partecipanti sono protagonisti attivi 
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Incontri riservati, di carattere operativo, 

tra istituzioni e imprese, mirati alla 
risoluzione di specifiche criticità 
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Appuntamenti di carattere informativo 
riservati a professionisti del settore 
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Ricerche, studi e progetti sui temi 
energia e ambiente 

Il programma "Energy For Professionals" 

Workshop 

Tavoli di confronto 

Seminari di aggiornamento 

Pubblicazioni 

Energy For Professionals si basa sulla convinzione che 

una efficace forma di arricchimento professionale sia 

l’appartenenza al network SAFE, una rete interattiva di 

imprese, istituzioni e portatori qualificati di conoscenza 

4 







Energy for Organizations 

SAFE, Energy for Organizations sviluppa soluzioni a valore, ideate e disegnate 
insieme al cliente 

Forti competenze economiche e manageriali, integrate 

con esperienza nel settore, consentono a SAFE – Energy for 

Organizations di offrire servizi personalizzati per rispondere 

ad esigenze specifiche 

Le attività "Energy For Organizations" 
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Progetti di formazione Servizi di HR Management 

Studi e Ricerche 
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Realizzazione attività di gestione delle 

risorse umane 

Ricerche, studi e progetti realizzati su 
tematiche di interesse delle aziende 
partner 
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Progettazione e realizzazione di 
programmi di formazione specifici 

Organizzazione e realizzazione di 
eventi di promozione di progetti o aree 
di business 





Centro Studi e Ricerche 

 

Supportare tutte le aree di attività di 
SAFE  

 promuovendo l’approfondimento 

di temi legati ai settori 

dell’energia e dell’ambiente  

 collaborando alla realizzazione di 

progetti di formazione, 

aggiornamento e divulgazione 

 esercitando un ruolo di garante 
di tutte le iniziative  

 

 
 

 Volumi monografici sulle fonti 
energetiche 

 Quaderni e ricerche settoriali 

 Approfondimenti tematici  

 Articoli 
 

OBIETTIVI 

PUBBLICAZIONI 

Alcune pubblicazioni 



Materiale di comunicazione SOCIAL 

Logo Sito: www.safeonline.it 

Corporate Identity 
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