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. SAFE si propone come
partner qualificato e affidabile per creare valore
attraverso iniziative mirate alla condivisione della
conoscenza e allo sviluppo delle competenze.
Per realizzare la sua Mission, SAFE è organizzata in tre
aree di attività:
AREA TALENTS
SAFE favorisce ed accelera l’incontro tra risorse
qualificate e imprese adottando un approccio
innovativo, basato su iniziative complementari e
sinergiche che prevede di individuare giovani risorse ad
alto potenziale; fornire loro, integrandole, conoscenze
tecniche e competenze manageriali; preparare figure
professionali immediatamente operative.
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AREA PROFESSIONALS
SAFE sviluppa e favorisce la condivisione nel tempo
di conoscenze e competenze attraverso una serie di
attività (seminari di aggiornamento e approfondimento,
pubblicazioni e tavole rotonde) progettate dal Centro
Studi su tematiche di comune interesse e realizzate in
stretta collaborazione con le aziende partner.
AREA ORGANIZATIONS
SAFE fornisce servizi “tailor made” a favore di aziende,
enti pubblici e privati. L’attività si realizza nell’ideazione e
realizzazione di progetti di formazione, HR Management,
studi, ricerche e analisi, eventi a carattere divulgativo.
I progetti sono disegnati insieme al Cliente, sulla base
delle sue specifiche esigenze.
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Il contesto

Il programma

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.
Fulcro della Cerimonia sarà come sempre l’energia ma
questa volta con una declinazione tutta nuova e particolare.
Non meno importante di quella fossile o rinnovabile, sarà
l’energia dell’individuo ad occupare il palcoscenico della
Cerimonia. Con il supporto di Davide Cortesi, Director &
Senior Executive Consultant - EmpowerME, che da anni
si occupa di empowerment personale e manageriale con
particolare attenzione all’aspetto energetico dell’individuo,
saremo guidati nella scoperta della nostra energia
personale in grado di accrescere le potenzialità individuali,
dei team e delle organizzazioni.
Ospiti d’onore della Cerimonia saranno Fabio Conti,
allenatore e Tania di Mario, capitana della nazionale
femminile di pallanuoto, vice campione olimpico a Rio2016,
testimonial di quanto il potenziamento della propria
energia individuale sia fondamentale per raggiungere
grandi risultati personali e di squadra.
La Cerimonia è anche occasione per ripercorrere le
principali tappe del percorso di formazione che prende
avvio 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. Vengono inoltre 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.
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.
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L’accesso alla sala è consentito fino ad esaurimento posti

Senato della Repubblica - Sala Capitolare
Nella piazza della Minerva, alla sinistra della splendida
chiesa ed adiacente all’antico convento dei Dominicani,
sorge la “palazzina della Minerva”. I cambiamenti
architettonici che hanno interessato la costruzione ci
sono suggeriti dalle vedute sei-settecentesche della
piazza, con al centro l’obelisco sorretto dall’elefantino
di marmo, disegnato dal Bernini, e noto anche come Il
“pulcin della Minerva”, simbolo di intelligenza e di forza.
Tra il 1849 e il 1867 il palazzo venne adibito a caserma delle
truppe francesi, garanti dell’indipendenza dello Stato
pontificio dopo l’esperienza della Repubblica romana, per
essere successivamente destinato a sede del Pontificio
Collegio Latino-Americano. Il cambio di destinazione
richiese importanti interventi di ristrutturazione, affidati
ad Andrea Busiri Vici senior. Con l’unificazione di Roma
al Regno d’Italia l’edificio divenne sede del Ministero
della Pubblica Istruzione, che ne occupò i locali fino alla
seconda metà degli anni venti, quando tale Dicastero fu
trasferito in Viale del Re (oggi Viale Trastevere). Passato
quindi alla Presidenza del Consiglio e successivamente
adibito a sede del Ministero della Ricerca scientifica, nel
1991 il palazzo della Minerva venne assegnato al Senato
che, per volontà del Presidente Spadolini, decise di
ospitarvi la nuova sede della Biblioteca. Nella primavera
del 2003, dopo lunghi lavori di ristrutturazione, vi è stata
infatti trasferita la Biblioteca del Senato, intitolata a
Giovanni Spadolini.
Nella sala Conferenze sono collocate diverse opere
artistiche: la figura femminile in rame, bronzo, nichel
bianco e oro realizzata nel 2003 da Giuliano Vangi (lo
sguardo rivolto verso il basso indica, secondo l’autore, la
predisposizione al silenzio e alla meditazione), quattro
arazzi di Corrado Cagli (“Donne di pescatori”, “Vele”,
“Pescatori”, “Viaggi”) realizzati nel 1960 ed uno di Emilio
Vedova (“Astratto”) realizzato nel 1964. Gli arazzi di
Corrado Cagli facevano originariamente parte dell’arredo
interno delle navi da crociera “Michelangelo” e “Raffaello”.

