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EXECUTION. GETTING THE RIGHT
THINGS DONE
INTERVISTA A DAVIDE CORTESI, BUSINESS COACH
- SAFE
Il fattore umano al centro dei nuovi cambiamenti.
All’interno delle organizzazioni sta prendendo sempre più
forma il concetto di leadership gentile. Quali skills devono
sviluppare oggi i leader per guidare all’eccellenza i propri
collaboratori?
Il fattore umano è un elemento fondamentale delle
organizzazioni, ma allo stesso tempo è anche la variabile
più complessa da gestire in quanto ogni individuo è unico
per caratteristiche, competenze e comportamenti. Ed è
proprio la diversità delle persone a generare valore per
tutta l’organizzazione, influenzando enormemente la
produttività e la capacità dei singoli e dei team di
raggiungere gli obiettivi organizzativi.
In questo momento di grande complessità e incertezza
sono fondamentali nuovi modelli di leadership.
Occorrono leader più consapevoli, in grado di capire

come i propri pensieri, i propri atteggiamenti e i
propri
comportamenti
influenzino
la
motivazione dei collaboratori e di conseguenza
la loro capacità di esprimere il proprio
potenziale per metterlo a disposizione
dell’organizzazione.
Le organizzazioni hanno anche bisogno di
leader che conoscano - realmente - i propri
collaboratori, leader in grado di identificare le
caratteristiche distintive delle persone con cui
collaborano per aiutarle a crescere e a
esprimere a pieno le proprie potenzialità.
Servono leader in grado di ascoltare e
stimolare la diversità di pensiero, elementi
fondamentali per coinvolgere i singoli,
aumentando così i livelli di engagement e di
proattività.

Per poter realizzare tutto questo è necessario
agire contemporaneamente su più livelli: sui
leader, per allenarli a guidare organizzazioni e
team in contesti sempre più dinamici e
turbolenti, e sulla popolazione organizzativa
per aiutarli a massimizzare le performance,
migliorare la capacità di pianificazione e di
problemi solving e sviluppare una maggiore
capacità di collaborazione con l’altro e con il
team.
SAFE ha da poco lanciato il nuovo progetto
formativo: “Execution. Getting The Right Things
Done”. Come nasce l’esigenza di questo percorso e
quali sono gli obiettivi che si propone?
In questi ultimi anni abbiamo aiutato tante
organizzazioni a realizzare la propria Vision,
abbiamo lavorato con persone e team per
aiutarli a liberare il proprio potenziale
attraverso percorsi e progetti di leadership,
team e people empowerment. è proprio da
queste esperienze, e dal confronto diretto con i
problemi che una corretta strategia di
execution si trova ad affrontare, che nasce il
percorso formativo “Execution. Getting The
Right Thing Done”. Un percorso formativo e di
empowerment che ha lo scopo di fornire le
conoscenze, le consapevolezze e gli strumenti
operativi per aiutare la popolazione
organizzativa a sviluppare le proprie capacità
di Execution attraverso un percorso

Dalla visione all’implementazione. Negli ultimi
tempi si guarda spesso all’Execution come ad una
disciplina fondamentale per l’attuazione della
strategia aziendale. Di cosa si tratta?
La capacità di Execution è oggi una competenza
fondamentale che ogni leader deve possedere
e rappresenta la capacità di "mettere a terra”,
realizzare la strategia. Questa capacità è
direttamente collegata alla capacità del leader
di guidare, motivare e far crescere i propri
collaboratori perché saranno loro ad agire le
azioni necessarie al raggiungimento degli
obiettivi definiti dalla strategia stessa.
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estremamente pratico, funzionale e immediatamente applicabile al proprio contesto professionale.
Il percorso si rivolge a manager, quadri, team leader, responsabili di progetto e tutte le figure
organizzative che hanno la necessità di massimizzare le performance, migliorare la capacità di
raggiungere gli obiettivi di business, collaborare e comunicare efficacemente con il team e
l’organizzazione, affrontando proattivamente le sfide del cambiamento e i problemi che
quotidianamente si presentano.
In conclusione, cosa aspettarsi dal progetto formativo: “Execution. Getting The Right Things Done” e
quali capacità di Execution potranno acquisire i partecipanti?
La modalità di erogazione del percorso formativo sarà altamente pratica e esperienziale: assieme ai
partecipanti, lavoreremo sulle tecniche ma anche sullo sviluppo di nuove consapevolezze necessarie
a migliorare la propria produttività e performance, sviluppando una maggiore capacità di
raggiungere gli obiettivi. Non solo: alleneremo anche la capacità di riconoscere e definire le priorità,
focalizzandosi sui compiti a maggior valore per l’organizzazione.
Per far fronte in modo dinamico e proattivo alle sfide del cambiamento, inoltre, i partecipanti
potranno sviluppare una maggiore capacità di adattamento e gestione dell’incertezza, individuando
le migliori strategie e soluzioni da adottare per affrontare le nuove sfide organizzative.

Le organizzazioni hanno bisogno di leader che conoscano realmente - i propri collaboratori, leader in grado di
identificare le caratteristiche distintive delle persone con
cui collaborano per aiutarle a crescere e a esprimere a
pieno le proprie potenzialità.
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L’ITALIA ALLA SFIDA DELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA: LA SITUAZIONE, I VANTAGGI, LE
OPPORTUNITÀ
SAFE promuove un continuo lavoro di inquadramento e di analisi dello stato dell’arte del settore
energetico in Italia, alimentando il confronto tra le Istituzioni e i principali stakeholder, al fine di
generare attività di divulgazione e concrete proposte di indirizzo per favorire la transizione
energetica. In quest’ottica, abbiamo ideato e realizzato dei contenuti di approfondimento: una
miniserie formativa per conoscere la situazione, i vantaggi e le opportunità della transizione
energetica in Italia.
Episodio 1 – La situazione
La transizione energetica può essere il driver principale a supporto della crescita economica italiana.
In particolare eolico e fotovoltaico dovranno aumentare considerevolmente il loro impatto nel mix
energetico. Il Paese dovrà farsi trovare pronto e non frenare lo sviluppo delle rinnovabili e il
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
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Episodio 2 – I vantaggi
Riduzione CO2 nel settore elettrico e dei trasporti, importanti investimenti, maggiore occupazione e
nuove opportunità di sviluppo: la transizione energetica comporta vantaggi non solo per il clima ma
anche per l’economia e la società.

Episodio 3 – Le opportunità
L’Italia ha oggi un’occasione senza precedenti per finanziare progetti ambiziosi e favorire una
ripresa economica sostenibile, investendo sulle rinnovabili. E’ dalle risposte che istituzioni, governi,
imprese, finanza e società civile saranno in grado di dare che dipendono in misura sostanziale le
traiettorie di sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi posti dal Green Deal.

Lo spazio di approfondimento sulla transizione energetica prevede a settembre una ulteriore
novità…
Stay Tuned!
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COMMUNITY SAFE
INTERVISTA A RAFFAELLA D'ANDREA, PRESS OFFICER - ARERA (AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE)
Come nasce la tua passione per il mondo
dell’energia e quale è stato l’elemento che ti ha
spinto a decidere di frequentare il Master SAFE
per una specializzazione post-laurea?

Che percorso lavorativo hai intrapreso una volta
concluso il Master SAFE e di cosa ti occupi
attualmente?
Il mio percorso lavorativo è stato fortemente
influenzato dal Master SAFE che mi ha
permesso, al termine, di intraprendere una
lunga – oltre che decennale – e stimolante
carriera presso l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente. Attualmente lavoro
per la Direzione Comunicazione Specialistica e
Mass Media: per me è un settore davvero
interessante anche perché sono convinta che
un’attività di comunicazione, che riesca ad
assicurare
un’informazione
chiara,
comprensibile e tempestiva, sia una leva
strategica per contribuire a garantire la
trasparenza e la concorrenzialità dei servizi.
Le competenze della Direzione Comunicazione
si
declinano
in
tantissime
attività:
dall’assicurare una comunicazione più tecnico
specialistica a realizzare campagne di
comunicazione per tutti i consumatori,
dall’organizzare eventi e seminari al curare la

Al termine della mia esperienza lavorativa di 7
anni a Londra nel settore della finanza e della
fiscalità internazionale, ho preso coscienza
delle reciproche forti influenze che legano, in
una evoluzione comune, il settore energetico,
ambientale ed economico. Da qui è nata la
volontà, al mio rientro a Roma, di approfondire
in modo qualificato e qualificante le
sfaccettature che il settore energetico
presenta. Questa è stata la spinta a
frequentare il Master SAFE che, grazie alla
professionalità dei docenti e dell’intero staff mi
ha assicurato una formazione completa e,
soprattutto, mi ha garantito gli strumenti per
comprendere, con una visione prospettica e
con una sensibilità rivolta alle tematiche
ambientali, i cambiamenti che stanno
caratterizzando i settori dell’energia elettrica e
del gas naturale. Da tutto ciò è nata la passione.
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gestione e lo sviluppo del sito internet
istituzionale e della intranet dell’Autorità. Ad
oggi, in particolare, collaboro alla definizione
della comunicazione interna alla struttura
assicurando, fra le altre attività, un servizio di
aggiornamento quotidiano delle principali
notizie sui settori regolati, sia a livello
nazionale che internazionale.

risorse umane.
Occorre investire nella ricerca su tecnologie
innovative che permettano la produzione di
energia pulita a costi sostenibili. È necessario
assicurare che la finanza sia orientata a tali
obiettivi e che regole certe siano in vigore
affinché gli investimenti siano ambientalmente
ed economicamente sostenibili.

A proposito del settore energetico, è in atto una
fase di profonda trasformazione. Quali potranno
essere, secondo te, i fattori abilitanti per una
transizione energetica sostenibile?

Quali ritieni che siano le skills fondamentali per
entrare a lavorare oggi nel mondo dell’energia?
A seguito della presentazione da parte della
Commissione del pacchetto legislativo Green
Deal europeo è necessario avere una visione
globale dei mercati dell’energia, delle
potenzialità delle fonti di energia alternativa e
dell’idrogeno, comprensione del quadro
regolatorio europeo e nazionale, conoscenza
della lingua inglese. Ambire a fissare standard
internazionali è un’ottima strategia; ma è
indispensabile – perché la scommessa
ambientale sia vinta – che gli altri attori
principali adottino a loro volta politiche simili.
Esiste insomma, e per definizione nel caso del
clima, un legame decisivo tra la dimensione
domestica
europea
e
la
proiezione
internazionale dell’Ue.

Il tema della sostenibilità ambientale e le
problematiche energetiche sono sempre più
spesso dibattuti in sedi internazionali.
L’attuazione di una politica energetica
«sostenibile» rappresenta attualmente una
delle maggiori sfide. Questa transizione è già
iniziata alcuni anni fa e è diretta in particolar
modo alla lotta al cambiamento climatico
attraverso la riduzione delle emissioni di
carbonio generate. La sostenibilità deve essere
un valore fondamentale per tutte le aziende, in
tutti i settori. La compatibilità dei modelli di
produzione e consumo energetici con
l’esigenza di tutela dell’ambiente umano
devono rappresentare l’obiettivo di tutti i Paesi
anche se limitano gli Stati nella definizione
delle politiche nazionali.
Occorre uno sforzo collettivo e globale per
assicurare la transizione energetica essenziale
al contenimento dei cambiamenti climatici in
atto. Il sostegno alla transizione dalle energie
fossili a quelle verdi è in atto e deve accelerarsi,
compresa la riqualificazione professionale delle

Quali sono, a tuo avviso, gli elementi e i valori che
contraddistinguono la community di SAFE?
Condivisione di interessi sui temi dell’energia e
della sostenibilità. Volontà di condivisione di
know how e di continuo arricchimento
culturale, personale e professionale.

Occorre uno sforzo collettivo e globale per assicurare la
transizione energetica essenziale al contenimento dei
cambiamenti climatici in atto. Il sostegno alla transizione
dalle energie fossili a quelle verdi è in atto e deve
accelerarsi, compresa la riqualificazione professionale
delle risorse umane.
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OUR LEARNING EXPERIENCE #2
LE TESTIMONIANZE DEI PARTECIPANTI ALLA XXII EDIZIONE DEL MASTER SAFE
è risultato appropriato e in linea con le mie
aspettative.
Nonostante
la
situazione
pandemica, siamo riusciti comunque a svolgere
delle visite agli impianti rivelatesi altamente
formative.
Altro fattore che contraddistingue il Master
SAFE è l’eterogeneità professionale dei suoi
partecipanti. L’aula, composta da differenti
profili (es. ingegneri, economisti, giuristi, ecc.),
permette di creare dibattito e discussioni
sempre interessanti.
Al termine di questa esperienza posso dire di
sentirmi pronto per entrare nel mondo del
lavoro con strumenti ben più solidi.

LORENZO CANCELLA
Laureato
in
Energetica

Ingegneria

Da ingegnere energetico, ho improntato tutto il
mio percorso di studi sui temi dell’energia e
dell’ambiente. Ma dopo aver conseguito la
laurea avvertivo ancora un senso di non
completezza in termini di conoscenze e
competenze in questo settore: da qui la scelta
di iscrivermi al Master SAFE.
Il Master, attraverso un programma di docenze
non tradizionali che consiste in testimonianze
di manager e professionisti del settore, mi ha
permesso di approfondire le tematiche del
mondo dell’energia a 360°. A mio avviso, il
taglio pratico e l’impostazione operativa delle
lezioni, orientate al confronto e al dibattito, è
fondamentale nello sviluppo delle competenze.
Oltre alle tematiche strettamente legate al
mondo dell’energia, vengono dedicati moduli ai
temi di gestione delle risorse idriche e dei
rifiuti che ritengo ugualmente interessanti.
L’organizzazione interna del Master è
sicuramente efficace per la gestione del corso,
mi riferisco alla puntualità delle comunicazioni
e alla gestione del calendario che, pur essendo

VALENTINA GARGANO
Laureata
Chimica

in

Ingegneria

Ho deciso di frequentare il Master SAFE in
“Gestione
delle
risorse
energetiche”
principalmente per poter acquisire, oltre alle
specifiche conoscenze tecniche, maggiori
competenze in ambito manageriale, economico
e finanziario.
Ciò mi ha permesso di avere una visione più
completa del settore energy in modo tale da
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poter contribuire, in futuro, ad affrontarne le
sfide in modo più efficiente.
Grazie al Master, ho avuto modo di apprendere
direttamente “sul campo”, confrontandomi con
numerosi professionisti e top manager del
settore.
Altro elemento che contraddistingue il Master
SAFE è la possibilità di sviluppare un Business
case e soprattutto un Project work in
collaborazione diretta con le aziende del
settore energetico. Ciò, oltre ad essere una
straordinaria
esperienza
professionale,
permette di rafforzare le proprie capacità
relazionali e organizzative.
Inoltre, nonostante il contesto particolarmente
difficile caratterizzato da una pandemia ancora
in corso, anche grazie alla professionalità del
team SAFE, è stato possibile svolgere – in piena
sicurezza – visite tecniche ad impianti e siti
operativi che hanno permesso di far esperienza
pratica di quanto appreso durante i mesi di
formazione. Molto interessanti sono state,
anche, le due giornate trascorse presso la
Fondazione Villa Maraini Onlus, coordinate dal
team di Impact Italia e incentrate sul tema della
valorizzazione di sé, che hanno contribuito a
rafforzare
ulteriormente
capacità
organizzative e comportamentali.
In conclusione, il Master SAFE non è solamente
un’esperienza formativa ma un vero e proprio
percorso di crescita sia personale che
professionale.

professionisti appartenenti alle principali
realtà del settore energetico-ambientale.
Interfacciarsi con manager e top manager
aziendali è indubbiamente uno dei punti di
forza del Master SAFE: permette infatti sia di
conoscere da vicino le tante realtà che
prendono parte all’erogazione della didattica
sia di approfondire l’approccio di aziende,
associazioni e istituzioni su importanti temi
energetici e ambientali.
Altro punto di forza, a mio avviso, è la varietà di
tematiche trattate in ambito didattico: project
management, oil&gas, energia elettrica,
rinnovabili, smart grid, ciclo idrico e dei rifiuti. Il
Master mi ha permesso di ampliare il mio livello
di conoscenza normativa, gestionale e tecnica
attorno a questi temi.
In tal senso, importanti sono state anche le
visite tecniche svolte, presso centrali
elettriche, impianti fotovoltaici, geotermici ed
eolici.
Per concludere, spero che questa esperienza,
oltre ad aver arricchito il mio background a
aperto nuovi orizzonti, sia il trampolino di
lancio per entrare nel mondo del lavoro, per
diventare un professionista “a tutto tondo” nel
settore dell’energia.

GIANLUCA PALANDRO
Laureato in
Ambientale

ANTONINO MORGANTE

Economia

Spinto da una forte passione per il mondo
dell’energia, ho deciso di intraprendere il
Master SAFE in “Gestione delle Risorse
Energetiche”, cercando di canalizzare le
competenze acquisite durante il percorso
universitario verso il settore energetico.
L’esperienza è sicuramente positiva e, dal
punto di vista didattico, non vengono curati
soltanto gli aspetti tecnici, ma viene garantito
un perfetto connubio tra le componenti hard e
soft.
Il valore aggiunto del Master è il vero e proprio
taglio pratico, oltre alla possibilità di

Laureato in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio

Il Master SAFE è stata per me un’esperienza
particolare
e,
allo
stesso
tempo,
entusiasmante.
Particolare perché è stato il mio primo
percorso formativo tenuto a distanza, in
modalità e-learning; entusiasmante, invece,
perché mi sono ritrovato ad apprendere nuove
conoscenze e competenze direttamente dai
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interagire con le diverse professionalità del settore, capaci di trasferire la loro esperienza sul campo.
Lavorare in team multidisciplinari nello sviluppo dei diversi business Case e project Work, oltre a
dare l’opportunità di applicare concretamente le nozioni acquisite durante la didattica, permette di
vedere lo stesso problema sotto differenti punti di vista, dando così un boost alle capacità cognitive,
motivazionali, affettive e organizzative.
Inoltre, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, le lezioni hanno mantenuto un elevato
standard di qualità e professionalità, grazie anche alla disponibilità di docenti e dello staff SAFE.
Sono stati proprio questi ultimi a darci la possibilità di svolgere le ultime attività in presenza, che ci
hanno permesso di vedere da vicino diversi impianti di grande rilevanza all’interno del territorio
italiano e di consolidare quelle relazioni tra colleghi maturate durante tutto il percorso.
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LOW CARBON MOBILITY: THE ENERGY EVOLUTION
IN TRANSPORT
L'EVOLUZIONE ENERGETICA NEI TRASPORTI AL WORKSHOP SAFE - ESSO ITALIANA
Mobilità a basse emissioni, innovazione ed
evoluzione del settore dei trasporti: sono i
principali temi affrontati durante il workshop
online “Low Carbon Mobility: the energy
evolution in transport”, organizzato da SAFE ed
Esso Italiana.
“Con questo evento – ha spiegato in apertura
del workshop Raffaele Chiulli, Presidente SAFE
– vorremmo dare un contributo a delineare
nuovi modelli di sviluppo, che avranno ricadute
economiche e occupazionali, consapevoli che
occasioni di riflessioni e dialogo come quella di
oggi, vadano nella direzione di facilitare il flusso
informativo, coinvolgendo proattivamente
operatori e Istituzioni”.
La mobilità sostenibile rappresenta oggi uno dei
principali fattori abilitanti al percorso di
decarbonizzazione disegnato dalla roadmap
2050 dell’Unione Europea. La promozione di
nuovi
combustibili
alternativi
potrà
rappresentare senza dubbio una grande
opportunità per accelerare questo processo di
trasformazione.
Come osservato da Khurram Gaba, Policy
Planning Executive ExxonMobil, in occasione
del suo keynote speech ad apertura della tavola
rotonda, “le tecnologie per ridurre l’intensità di

carbonio dei carburanti liquidi svolgeranno un
ruolo fondamentale, nel lungo termine, nella
riduzione delle emissioni in Europa”.
Parlare di evoluzione della mobilità, di sinergie
tra energia e trasporti significa quindi
considerare non solo gli impatti ambientali,
economici e sociali, ma anche nuove tecnologie,
infrastrutture, servizi e investimenti, senza
dimenticare il quadro normativo-regolatorio.
Queste le tematiche discusse nel corso della
tavola rotonda, che ha visto la partecipazione di
esperti del settore, chiamati a delineare un
quadro di riferimento europeo e nazionale sulla
mobilità sostenibile, con particolare focus sul
ruolo dei “low carbon fuels”.
Sono intervenuti: Marco Bruschini, Direttore
ACI, Giovanna D’Esposito, General Manager
South Europe Uber, Marco Golinelli, Director
Energy Solutions Wärtsilä Italia, Daniele Lucà,
Senior Vice President Mobility Solutions and
Services Snam, Claudio Spinaci, Presidente
UNEM.
L’intervento istituzionale di Guido Bortoni,
Senior Adviser DG Energy European
Commission,
ha
posto
l’accento
sull’opportunità di decarbonizzare il settore dei
trasporti attraverso un uso complementare dei
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diversi vettori energetici.
Gianni Murano, Presidente Esso Italiana, ha quindi concluso il workshop sottolineando come una
serie diversificata di opzioni a basso impatto, inclusi i “low carbon liquid fuels”, sia necessaria per
garantire nel lungo termine una mobilità sostenibile sia sotto il profilo ambientale che socioeconomico.

Technologies to reduce carbon intensity of liquid fuels are
expected to play a major role in long-term emissions
reduction across the economy.
Khurram Gaba
Policy Planning Executive - ExxonMobil
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COME GESTIRE IN MODO SOSTENIBILE
L’EMERGENZA SANITARIA
PRESENTATO LO STUDIO REALIZZATO DA SAFE PER UNIDO (UNITED NATIONS INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ORGANIZATION)
La maggior parte dei paesi ha dovuto affrontare una grave situazione per combattere il Covid-19, e
l’Iran è uno dei paesi in via di sviluppo più colpiti. Poiché il numero di pazienti confermati aumenta a
una velocità inaspettata, i rifiuti medici generati vanno ben oltre la capacità esistente di gestione e
smaltimento. La pericolosità di tali rifiuti congiuntamente a una grave mancanza di attrezzature per
lo smaltimento dei rifiuti sanitari, ha reso necessario trovare modalità di trattamento efficaci
spingendo molti Paesi, la comunità scientifica e le istituzioni internazionali competenti, ad
interrogarsi sulle soluzioni ottimali da adottare.
A tal proposito, il 25 Maggio 2021 si è tenuto il workshop: “Emergency response assistance to the
outbreak of the coronavirus disease in the Islamic Republic of Iran”, organizzato congiuntamente da
China International Development Cooperation Agency (CIDCA), Ministry of Health and Medical
Education of Iran (MoHME) e United Nations Industrial Development (UNIDO).
In occasione dell’evento sono stati presentati i risultati emersi dallo studio “European Experience on
medical management and disposal during sanitary emergency” realizzato da Tommaso Misiti e
Valeria Grippo, Centro Studi SAFE, in collaborazione con UNIDO.
Lo studio, attraverso un’analisi tecnico-economica di un caso reale di gestione delle emergenze
sanitarie grazie al co-processing nei cementifici, ha permesso di evidenziare come in situazioni
emergenziali, quali ad esempio la pandemia da Covid-19, l’industria del cemento può giocare un
ruolo chiave nello smaltimento di rifiuti pericolosi.
Il forno da cemento, infatti, grazie alle elevate temperature e ai lunghi tempi di permanenza,
consente di eliminare completamente la carica virale impedendo, quindi, la diffusione del contagio.
Adottando inoltre le giuste misure e i necessari adeguamenti impiantistici è possibile continuare la
normale attività di produzione senza compromettere la qualità dell’output e senza rischi per la
salute dei lavoratori e dell’ambiente.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA PRESENTAZIONE DELLO STUDIO

CONTATTI

segreteria@safeonline.it
lorenzo.viola@safeonline.it
Tel. 06/53272239
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