




I manager sono chiamati a valutare e decidere in contesti più dinamici e spesso imprevedibili, non 

chiaramente identificati nel piano industriale. La sfida è dunque scegliere la direzione da intraprendere 

senza più poter contare su istruzioni dettagliate, guidando gruppi di lavoro trasversali e “a geometria 

variabile” che difficilmente si rispecchiano in rigidi organigrammi.

Per gestire questo nuovo scenario competitivo, i leader devono sempre più sviluppare e allenare 

competenze strategiche quali: Complex Problem Solving, Critical and Creative Thinking, People 

management and People coaching, Focusing and Cognitive flexibility.

Competenze fondamentali per poter prendere decisioni attraverso la capacità di promuovere 

partecipazione e motivazione, aggregare conoscenze, generare informazioni chiave e stimolare il 

processo creativo da cui nascono innovazione e vantaggio competitivo.

SAFE ha ideato un percorso per aiutare i manager a decidere 
in tempi turbolenti.

CONTESTO

Il principale riferimento del management per la pianificazione aziendale, è sempre stato il piano 

strategico. Tuttavia l’attuale complessità dei mercati ha modificato i processi decisionali interni alle 

aziende coinvolgendo più persone con diverse competenze e ruoli.



I nuovi leader possiedono competenze 

necessarie a decodificare il mercato e il contesto 

organizzativo, trasformando le informazioni 

acquisite in azioni concrete e strategiche per 

raggiungere obiettivi di breve e lungo periodo.

I nuovi leader aiutano i propri collaboratori a svi-

luppare il loro potenziale, guidano e motivano il 

team al raggiungimento di obiettivi e perfor-

mance di eccellenza.

I nuovi leader guidano il cambiamento anche 

attraverso la comunicazione di valori e com-

portamenti necessari alla creazione di una so-

lida cultura organizzativa orientata al mercato, 

al cliente ed al miglioramento continuo.

RE-THINKING LEADERSHIP

OBIETTIVI

Progetto formativo per gruppi aziendali, formati da 
quadri e giovani dirigenti, mirato ad affinare l’abitudine 
e le metodologie di fare business come squadra.

ANALIZZARE MOTIVARE COMUNICARE

DECIDERE VALORIZZARE PROMUOVERE

AGIRE GUIDARE DIFFONDERE
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PROGETTO

7 giornate di intensa forma-

zione su team-building, ne-

goziazione, comunicazione, 

empowerment e gestione 

della performance con focus 

dedicati ai temi più attuali 

dell’energia.

Il progetto prevede sette intense giornate di formazione suddivise in 2 
sessioni “residenziali” che si terranno presso il Borgo di Tragliata*, dimora 
storica immersa nel verde le cui origini risalgono all’epoca etrusca.

Il costo è di € 5.500 + IVA per partecipante; per ciascuna azienda che invii più 
di 3 partecipanti sarà prevista una riduzione del 10% sul costo complessivo.

Il costo copre l’erogazione del corso pari a circa 70 ore di formazione, cof-
fee break, pranzi e cinque cene.

* Grazie alla convenzione stipulata da SAFE con la struttura del Borgo di Tragliata - situato alle porte di 
Roma, a meno di 30 minuti dall’aeroporto di Fiumicino - è possibile prenotare direttamente i pernotta-
menti a costi agevolati.

Quadri e giovani dirigenti de-

stinati a responsabilità cre-

scenti. 

Giornate di apprendimento 

esperienziale con 2 sessioni 

residenziali. Squadre multidi-

sciplinare formate da profes-

sionisti provenienti da aziende 

diverse. Esercizi, di comples-

sità crescente, che richiedono 

partecipazione attiva da parte 

di tutti i componenti.

Giornate lavorative interval-

late da coffee break, pranzi e 

cene post round table per fa-

vorire scambio, socializzazio-

ne e condivisione di idee con 

docenti e tutor.

IL  FRAMEWORK IL TARGETLA STRUTTURA IL NETWORKING



LE SFIDE DEL 
SETTORE 

ENERGETICO 
AL CENTRO 

DEL PROGETTO 
FORMATIVO

SAFE ha da tempo 
intrapreso una attività 
di condivisione coi vertici 
aziendali sui temi 
più rilevanti del settore 
dell’energia.

Il progetto di formazione 
include 5 tavole rotonde 
con la partecipazione di 
keynote speaker.

CONTENUTI



Aumentare i livelli di performance dei 
propri collaboratori attraverso processi 

di motivazione, conduzione e definizione 
degli obiettivi. Sviluppo delle competenze 

distintive attraverso percorsi di condi-
visione dei valori, sviluppo di identità ed 

empowerment. 

Approfondire temi peculiari del settore 
energia e utilities attraverso round-table 
con la partecipazione degli attori più rile-

vanti su ciascun tema.

Generare nuove idee e soluzioni attra-
verso strumenti di Creative Problem 

Solving e Design Thinking.
Potenziamento consapevole della capa-
cità creativa per contribuire al raggiun-

gimento degli obiettivi aziendali.

Sviluppare e potenziare performance, 
motivazione ed energia interiore per 

fronteggiare il nuovo contesto competi-
tivo e le sfide del mercato.

Raggiungere decisioni comuni e condivide-
re efficacemente idee e soluzioni. 

Il processo di negoziazione sviluppato 
attraverso l’uso di strumenti chiave quali 

l’efficacia della squadra, gli elementi di va-
lutazione economica, l’analisi di processo.

Presentare e promuovere progetti, idee, 
soluzioni trasformando la presentazione 
in un potente mezzo di comunicazione e 

relazione. Comunicazione attraverso l’uti-
lizzo di tecniche specifiche che rendono il  

messaggio chiaro e generativo.

Risolvere problemi e prendere decisioni 
utilizzando la creatività e stimolando 

intuito e razionalità.
Potenziamento ed utilizzo sinergico 

della visione razionale ed intuitiva per 
valutare e prendere decisioni ottimali.

Migliorare la capacità di comprendere 
l’interlocutore e la propria assertività per 
massimizzare l’efficacia delle interazioni. 
Rafforzamento della capacità di ascolto 

attivo e della conoscenza di se stessi.
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PROGRAMMA

  

  

19.30-21.30

19.30-21.30

TEAM
BUILDING

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

GESTIONE
DELLA

PERFORMANCE

GESTIONE
DELLA

PERFORMANCE

GESTIONE
DELLA

PERFORMANCE

GESTIONE
DELLA

PERFORMANCE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

NEGOZIARE,
DECIDERE ED

INNOVARE

TEAM
BUILDING

TEAM
BUILDING

TEAM
BUILDING

LUNEDÌ 
29 OTTOBRE 2018

LUNEDÌ 
12 NOVEMBRE 2018

MERCOLEDÌ
31 OTTOBRE 2018

MERCOLEDÌ
14 NOVEMBRE 2018

GIOVEDÌ
15 NOVEMBRE 2018

MARTEDÌ 
30 OTTOBRE 2018

MARTEDÌ 
13 NOVEMBRE 2018

Borgo di
Tragliata

Borgo di
Tragliata

Borgo di
Tragliata

Borgo di
Tragliata

Borgo di
Tragliata

Borgo di
Tragliata

Borgo di
Tragliata

FOCUS 
ENERGIA

FOCUS 
ENERGIA

FOCUS 
ENERGIA

FOCUS 
ENERGIA

FOCUS 
ENERGIA

FOCUS 
ENERGIA

FOCUS 
ENERGIA

COMUNICARE
E RISPETTARE

COMUNICARE
E RISPETTARE

COMUNICARE
E RISPETTARE

COMUNICARE
E RISPETTARE

SELF
EMPOWERMENT

SELF
EMPOWERMENT

SELF
EMPOWERMENT

SELF
EMPOWERMENT

17.30

17.30

9.30

9.30

SESSIONE I

SESSIONE II



COLLABORAZIONE

SAFE È UN’ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE in grado di ideare, progettare e fornire servizi ad ele-

vato valore aggiunto nei settori energia e ambiente; SAFE si propone come partner qualificato e affidabile per 

creare valore attraverso iniziative mirate alla condivisione di conoscenza e sviluppo di competenze.

DA 20 ANNI, SAFE PROMUOVE ED ACCELERA L’INCONTRO TRA RISORSE QUALIFICATE E 
IMPRESE attraverso approccio interdisciplinare integrando conoscenze tecniche e competenze manageriali. 

Il progetto cardine dell’area Education è il Master SAFE in Gestione delle Risorse Energetiche: dei ca. 500 alu-

mni del Master SAFE, oltre il 90% è oggi in organico in aziende del settore energetico, alcuni hanno già iniziato 

a ricoprire ruoli direttivi di rilievo.

SAFE PROGETTA E REALIZZA PROGRAMMI DI ALTA FORMAZIONE «tailor made» su temi specifici 

per le principali società operanti nel settore dell’energia e dell’ambiente fornendo elementi specialistici, inse-

riti in un contesto esperienziale e soft skills.

risorse con energia

Dal confronto delle esperienze di progettazione e realizzazione di 
programmi di alta formazione Safe, Netplan ed Empowerme è nata 

l’idea del progetto formativo «Education 4 Executives».



Netplan, sulla base di 140 anni cumulati dei suoi 

partner, ASSISTE LE ORGANIZZAZIONI DURANTE 
I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, anche mediante 

corsi specifici che vertono su efficacia negoziale, capacità 

di decidere e comportamento etico.

DA 13 ANNI NETPLAN EROGA CORSI DI ALTA 
FORMAZIONE «tailor made» ad aziende e gestisce 

moduli formativi presso università quali l’executive Ma-

ster di Bologna Business School (BBS), ISIDA e Columbia 

University a New York.

Hanno frequentato corsi di negotiation skills, leadership 

e etica aziendale offerti da Netplan ca.700 manager 

e giovani professionisti.

EMPOWERME È UNA SOCIETÀ DI CONSULENZA 
STRATEGICA DI DIREZIONE, specializzata in Perfor-

mance e Empowerment individuale e organizzativo con 

l’obiettivo di aiutare individui e organizzazioni a svilup-

pare il loro potenziale attraverso approcci body-mind 

e di allenamento della consapevolezza.

FARE EMPOWERMENT SIGNIFICA AIUTARE IL 
SINGOLO E L’ORGANIZZAZIONE A CAMBIARE 

IL PARADIGMA DELLA PERFORMANCE; significa 

rispondere concretamente all’esigenza di mettere il ma-

nagement in grado di raggiungere l’eccellenza e il livello 

di performance richiesto dall’organizzazione stessa e dal 

contesto competitivo.



Via Duchessa Di Galliera, 63 – 00151 Roma
Telefono: 06.53272239

Fax: 06.53279644
E-mail: safe@safeonline.it

risorse con energia


