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Energia:
lavoro
del futuro
Ivonne Carpinelli
10 gennaio ‘18 - Partirà a fine gennaio la 19ma edizione del Master SAFE in
Gestione delle risorse energetiche che
coinvolge oltre 150 docenti e 100 tra
imprese e istituzioni. Con alle spalle oltre 15 anni di onorata carriera, il corso di
studi di 7 mesi vanta un tasso di placement di oltre il 95%. Ma com’è cambiata
l’offerta formativa? Quali sono le figure
professionali oggi più richieste e quali le
competenze più spendibili sul mercato?
Ne parliamo con il Presidente di SAFE,
Raffaelle Chiulli.
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Quali opportunità di crescita mette in campo SAFE?
Ad oggi abbiamo tre livelli di formazione. Il primo è il progetto storico delle attività education SAFE, il Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”: percorso formativo per
giovani talenti che parte dall’assessment iniziale di risorse ad
alto potenziale, prosegue con sette mesi di intensa formazione esperienziale, il learning by doing, e si conclude con
il placement, momento di incontro tra gli studenti, le aziende e le istituzioni. Nessuna delle 18 edizioni è stata uguale
all’altra: in ognuna sono stati inseriti elementi di innovazione e miglioramento continuo. Ci sono poi altri programmi
education ovvero corsi tailor made costruiti su specifiche esigenze che prevedono il potenziamento di hard e soft skill
e sono destinati sia ai professional che alle aziende. Infine,
Education4Executives è il programma per quadri e giovani
dirigenti mirato ad affinare le capacità di team building e le
attitudini alla decisione, comunicazione e negoziazione, con
focus dedicati ai temi più attuali dell’energia.
Perché la vostra offerta formativa è cambiata?
In linea con i cambiamenti del settore energetico, i contenuti dell’offerta formativa sono in continua evoluzione e
rivisti in base alle esigenze di mercato e dei vari operatori.
Inoltre questi stessi cambiamenti ci hanno portato a progettare nuove tipologie di corsi. Education4Executives nasce dall’esigenza dei manager di oggi, non più chiamati
a decidere in contesti stabili, ma dinamici e imprevedibili.
In questo scenario di fluidità totale è indispensabile per le
aziende disporre di figure professionali trasversali, “a geometria variabile”, che possano fare leva su competenze
come: complex problem solving, critical and creative thinking, people management and people coaching, focusing
and cognitive flexibility. Inoltre, per poter prendere decisioni a qualsiasi livello bisogna saper coinvolgere, includere, motivare i propri collaboratori nonchè aggregare competenze diverse. Abbiamo dovuto rivedere il modo di fare

Quali sono gli sbocchi professionali oggi?
Le opportunità sono molteplici, soprattutto per profili junior.
Sempre più richiesta oggi è la competenza del “project manager” a 360° sia applicato in ambito tecnico che nel marketing o negli affari regolatori. Interessanti sono poi le posizioni relative allo sviluppo di infrastrutture energetiche, dato
il loro ruolo centrale e propedeutico per diversi servizi, e al
comparto della mobilità sostenibile. Cresce l’importanza del
trader dell’energia – per questo partirà il nostro progetto innovativo “Training for trading” – che non può essere formato a livello universitario date le conoscenze che deve possedere su assetti del mercato, strumenti e processi delle borse
energetiche, energia fisica e finanziaria. C’è poi la figura che
si occupa di organizzazione internazionale, ambito in cui non
abbiamo nulla di invidiare all’estero.
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education ai direttori commerciali per spronare l’attitudine
alla decisione, alla negoziazione, e per stimolare una nuova
cultura: smettere di pensare solo a vendere/offrire/proporre prodotti e iniziare a focalizzarsi sui servizi.

Conoscenze e competenze
richieste oggi dal mercato
• assetti e meccanismi di funzionamento dei mercati energetici, affari regolatori e istituzionali per aiutare le aziende, soprattutto estere, a districarsi nel
complesso quadro normativo italiano;
• efficienza energetica (audit ed interventi tecnici di efficientamento), conoscenza dei meccanismi del sistema incentivante (es. Certificati bianchi);
• conoscenze e competenze in sistemi di gestione ambientale da parte delle
multiutility che operano, in particolare, nel settore dei rifiuti, acqua e gestione delle infrastrutture di rete;
• soft skill: capacità di operare in contesti diversi, leadership, team building,
team working, etc.

Da Presidente del Master, da professionista, da padre:
consiglia di lavorare nel mondo dell’energia?
Il comparto dell’energia sta registrando una forte crescita
ed espansione: basti pensare alla green revolution, all’economia circolare, alla mobilità sostenibile e alle diverse
innovazioni tecnologiche. È inevitabile ragionare in termini
di sistemi energetici sempre più interconnessi, in cui inserirsi tramite una formazione multidisciplinare con un taglio
pratico e applicativo. A detta dei giovani e delle famiglie,
il Master SAFE ha cambiato la vita dei partecipanti: ha irrobustito il loro bagaglio di conoscenze e ha consentito di
trovare lavoro in diversi ambiti. È un master per i sogni e
per le persone che sognano. Questo è il futuro. Non c’è
cosa più bella per un giovane che tuffarsi nel mondo dell’energia e della sostenibilità.
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