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Master in Gestione delle Risorse Energetiche

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.

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.

Media partner

In collaborazione con

Sistema di Gestione di Qualità
Certificato ISO 9001:2015 

“Disegnare il futuro dell’energia “



Le stagioni energetiche che si sono susseguite negli ultimi anni 
hanno spesso tracciato, per il settore, percorsi incerti e a volte 
contraddittori che non sempre sono riusciti efficacemente 
a cogliere le opportunità o a mitigare le minacce del 
cambiamento. Nell’ottica di gestire in maniera più efficace 
l’evoluzione del settore era stata concepita la SEN.
C’è chi si chiede se, considerando anche gli esperimenti 
del passato, il nostro Paese abbia bisogno di una strategia 
energetica calata dall’alto per dirigere i suoi passi verso il 
futuro. Tuttavia, pur non con obiettivi dirigisti, una strategia 
condivisa potrebbe essere l’occasione buona per ripensare 
il comparto energetico nel più ampio quadro dell’economia 
industriale nazionale ed internazionale, in uscita da quasi 
un decennio di crisi che ne ha sconvolto pesantemente i 
piani e le prospettive. 
Anche con questo intento il Ministro per lo Sviluppo 
Economico ha annunciato di voler aggiornare la 
Strategia Energetica approvata nel 2013, con l’obiettivo 
di presentarne una nuova in occasione del prossimo G7-
Energia che si svolgerà in Aprile nel nostro Paese.
C’è da augurarsi che l’obiettivo di aggiornamento della 
SEN vada oltre il mero ricalcolo dei consumi futuri o dei 
contributi delle varie fonti e stabilisca piuttosto un quadro 
completo e organico che collochi in maniera coerente tutti 
gli elementi e tutti gli stakeholder interessati dalla politica 
energetica in una prospettiva lungimirante. 
I Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente si 
sono già attrezzati per ascoltare le voci di quanti abbiano 
interesse a farsi sentire e hanno costituito un gruppo di 
lavoro tecnico per fornire un quadro informativo finalizzato 
all’aggiornamento e monitoraggio della SEN.
Mentre alcune direttrici sembrano già abbastanza 
chiare ed ineludibili, alcuni spazi possono essere ancora 
guadagnati da una certa “creatività” che istituzioni ed 
operatori possono mettere in campo per fare in modo 
che la SEN non rimanga un mero esercizio strategico o 
peggio, lettera morta, ma disegni concretamente il futuro 
dell’energia nel nostro Paese. 
Nella direzione di dare un contributo concreto a tale 
“disegno” si colloca anche l’“E4E Award”, il premio dedicato 
a innovazione e talenti, promosso da SAFE in collaborazione 
con Enel, che sarà lanciato in occasione della Cerimonia.
Ospite d’eccezione, la street artist Alice Pasquini che, anche 
con l’aiuto dei partecipanti al Master, ci aiuterà a “disegnare” 
il futuro dell’energia.

Il contesto

09.30  Registrazione
 
10.00  Apertura dei lavori:
  Raffaele Chiulli, Presidente SAFE
 
 Incontro sul tema:  
  “Disegnare il futuro dell’energia” 
  Un contributo alla nuova Strategia Energetica Nazionale

 Interverranno:
  Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare
     Francesco Sperandini, Presidente GSE
 Federico Testa, Presidente Enea

  Cerimonia di Apertura della XVIII edizione del Master in 
Gestione delle Risorse Energetiche

  Ospite della Cerimonia Alice Pasquini, street artist 
di fama internazionale

   Nel corso dell’evento sarà presentato 
  “E4E - Energy for Energy Award” dedicato a 

innovazione e talenti, premio promosso da SAFE in 
collaborazione con Enel

13.00  Un cocktail concluderà l’evento

Il programma MAXXI

SAFE - Risorse con Energia

Il MAXXI è il primo museo nazionale dedicato alla 
creatività contemporanea ed è pensato come un polo 
pluridisciplinare destinato alla sperimentazione e 
all’innovazione nel campo delle arti e dell’architettura. 
Il capolavoro, realizzato nell’area della ex caserma 
Montello, con in suoi 21.000 mq di superficie di cui 
11.000 di gallerie espositive, si è imposto come uno dei 
nuovi luoghi simbolo di Roma, catalizzando l’attenzione 
di pubblico e media nazionali e internazionali.
Il progetto dell’edificio dedicato al polo nazionale per 
l’arte e l’architettura contemporanee è stato selezionato 
in seguito a un concorso internazionale bandito dal 
Ministro per i Beni Culturali nel 1998.
Il progetto vincitore è stato quello dell’architetta anglo-
irachena Zaha Hadid, scelto tra 273 provenienti da tutto 
il mondo. La proposta di Zaha Hadid ha convinto la 
giuria per la sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano 
e per la soluzione architettonica innovativa, capace di 
interpretare le potenzialità della nuova istituzione e di 
dotarla di una straordinaria sequenza di spazi pubblici. 
Con il progetto del MAXXI si supera l’idea dell’edificio-
museo. La complessità dei volumi, le pareti curvilinee, il 
variare e l’intrecciarsi delle quote determinano una trama 
spaziale e funzionale molto articolata che i visitatori 
possono attraversare seguendo percorsi sempre diversi 
e inaspettati.
Ambienti molteplici convivono in una sequenza di gallerie 
illuminate dalla luce naturale filtrata da un particolare 
sistema di copertura. Il sistema integra gli elementi di 
serramento, i dispositivi di controllo dell’illuminazione 
naturale, gli apparecchi per l’illuminazione artificiale, 
i meccanismi per il contenimento del calore da 
irraggiamento solare. Composto da una doppia vetrata 
superiore e da un’ulteriore vetrata inferiore, è protetto 
all’esterno da un frangisole costituito da griglie metalliche 
che, oltre a schermare la luce, diventano passerelle 
percorribili a fini manutentivi. 


