


Mercati sempre più competitivi, sfide organizzative complesse, nuovi modelli decisionali e strategici, 

clienti più informati ed esigenti, gruppi di lavoro interfunzionali ed interculturali, nuove tecnologie, 

prodotti e servizi differenziati: cambiano le dinamiche e le regole del gioco!

 

I manager sono chiamati a decidere in contesti volatili, incerti, complessi ed ambigui (VUCA) in cui 

la sfida principale è definire la strategia migliore senza poter contare su informazioni e dati certi, 

guidando e motivando i team verso l’eccellenza organizzativa.

 

Per poter 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 formativo per allenare i manager a 
gestire organizzazioni e team in contesti dinamici e turbolenti.

CONTESTO



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 sviluppare il loro potenziale, guidano e 

motivano il team al raggiungimento

di obiettivi e performance di eccellenza.

I nuovi leader guidano il cambiamento 

anche attraverso la comunicazione di valori e 

comportamenti necessari alla creazione di una 

solida cultura organizzativa orientata al mercato, 

al cliente ed al miglioramento continuo.

R E - T H I N K I N G
L E A D E R S H I P

OBIETTIVI

Progetto formativo rivolto a gruppi aziendali formati da manager (junior e senior), 
responsabili di unità operativa e project manager, mirato a sviluppare le capacità di 

leadership e affinare le competenze e le metodologie di fare business come team.

ANALIZZARE MOTIVARE COMUNICARE

DECIDERE VALORIZZARE PROMUOVERE

AGIRE GUIDARE DIFFONDERE
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PROGETTO

6 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 sei intense giornate di formazione suddivise in 2 sessioni “residenziali” che si 
terranno presso il Casale Doria Pamphilj*, antico granaio sapientemente ristrutturato immerso nella 
natura tra i suggestivi paesaggi della campagna romana.

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, coffee break, pranzi e cinque cene.

* Grazie alla convenzione stipulata da SAFE con la struttura del Casale Doria Pamphilj - situato nell’antico Borgo di Testa 

di Lepre, alle porte di Roma ed a meno di 20 minuti dall’aeroporto di Fiumicino - è possibile prenotare direttamente i 

pernottamenti a costi agevolati.

Manager (junior e senior), 

responsabili di unità opera-

tiva e project manager, che 

vogliano allenare e sviluppa-

re le proprie capacità di lea-

dership e di lavorare effica-

cemente in team.

Giornate di apprendimento 

esperienziale con 2 sessioni re-

sidenziali. Squadre multidisci-

plinari formate da professionisti 

provenienti da contesti pro-

fessionali differenti. Esercizi, di 

complessità crescente, che ri-

chiedono la partecipazione at-

tiva di tutti  i membri del team.

Giornate formative interval-

late da coffee break, pranzi 

e cene post “Focus Energia” 

per favorire scambio, socia-

lizzazione 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 un’attività 
di condivisione coi vertici 
aziendali sui temi 
più rilevanti del settore 
dell’energia.

Il progetto di formazione 
include 6 tavole rotonde 
con la partecipazione di 
keynote speaker.

CONTENUTI



Riconoscere e comprendere il proprio stile
di leadership è il primo passo per sviluppare

le proprie capacità manageriali. I leader 
devono gestire situazioni complesse con alti 

contenuti di stress, devono motivare la propria 
squadra, devono essere abili comunicatori… 
ma soprattutto devono imparare a stimolare 

l’eccellenza negli altri.

Sviluppare e potenziare performance, motivazione ed 
energia interiore per fronteggiare il nuovo contesto 

competitivo e gestire al meglio situazioni ad alto contenu-
to di tensione e stress. Fare self-empowerment significa 

comprendere gli elementi alla base del proprio stile di 
performance per conoscere e sviluppare i propri talenti e 

trasformare i propri limiti.

Aumentare i livelli di performance
e coinvolgimento dei propri collaboratori

attraverso processi di motivazione, 
conduzione e condivisione degli obiettivi. 
Gestire efficacemente un team significa 
sostenere lo sviluppo delle competenze 

distintive dei singoli, facilitare la
collaborazione e promuovere valori condivisi.

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

vanti su ciascun tema.

Raggiungere decisioni comuni
e condividere efficacemente idee e soluzioni.

Il processo di negoziazione si sviluppa attraverso 
tecniche e dinamiche che permettono la 

comprensione dell’altro (interessi e obiettivi), la 
gestione produttiva del contrasto e l’applicazione

funzionale delle logiche negoziali.

Comunicare e promuovere progetti, idee
e soluzioni trasformando la presentazione

in un potente mezzo di comunicazione
e relazione. Comunicare strategicamente significa 

comunicare attraverso l’utilizzo di specifiche
metodologie che rendono il messaggio chiaro, 

efficace e generativo.
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COLLABORAZIONE

SAFE È UN’ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE 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 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 

alumni 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, 

inseriti in un contesto esperienziale e soft skills.

risorse con energia

Dal confronto delle esperienze di progettazione e realizzazione di 
programmi di alta formazione Safe ed Empowerme è nata l’idea del 

progetto formativo «Education 4 Executives».



EMPOWERME È UNA SOCIETÀ DI CONSULENZA STRATEGICA DI DIREZIONE, 

specializzata in Performance e Empowerment individuale e organizzativo con l’obiettivo di 

aiutare individui e organizzazioni a sviluppare 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 management 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


