CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN
“GEOPOLITICA E ORIGINE DELLE MINACCE CONVENZIONALI E NON
CONVENZIONALI”

Roma, 17 – 18 Gennaio 2014
L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE) e l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica sono lieti di presentare, unico in Italia, il I° Corso di
Alta Formazione in “Geopolitica e Origine delle Minacce Convenzionali e Non-Convenzionali”
Introduzione al Corso
L’obiettivo del Corso è inquadrare le attuali e cogenti vicende connesse alle security e all’intelligence
con la dovuta cognizione delimitandone natura e aspetti essenziali anche relativamente alle varie
moderne declinazioni progredendo attraverso l’acquisizione di nozioni ed informazioni integrate su di
una piattaforma multidisciplinare.Focus del Corso saranno non solamente alle criticità e le minacce ma
riguarderanno anche le conflittualità nel mondo contemporaneo e la flessibilità dello strumento in
esame, l’intelligence, che lo rende applicabile sia in campo istituzionale che in quello aziendale. In tale
prospettiva, il Corso consentirà di acquisire le conoscenze indispensabili per interpretare e
comprendere correttamente la valenza nonché l’indispensabilità dell’intelligence nei moderni cicli
decisionali, focalizzando l’attenzione sugli obiettivi e le modalità d’apprendimento del patrimonio
informativo, muovendo poi nel comparto dell’elaborazione analitica da porre a disposizione del
decisore finale.
L’erogazione nelle nozioni conoscitive sarà suddivisa in moduli, che centreranno l’attenzione dei
corsisti su specifici temi con un criterio bilanciato e continuativo, così da poter trattare questioni
relative alla geopolitica ed alla geoeconomia, al terrorismo ed all’eversione, al ruolo destabilizzante
svolto dalla criminalità organizzata e transnazionale, alle nuove forme di minaccia rappresentate dalla
cyberwar, ai temi più strettamente attinenti al mondo industriale, quali la competitive intelligence, la
business intelligence ed il risk assesment, l’antifrode, senza trascurare le infrastrutture critiche e
l’organizzazione interna di reparti preposti alla security ed alla ricerca informativa. Attraverso
l’insieme delle conoscenze fornite dal corso, sarà possibile maturare e definire un’idea concreta e
moderna di minaccia e patrimonio strategico, nell’interesse nazionale ed internazionale.
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L’esame, ovviamente, consentirà d’assimilare le nozioni tecnico-operative per fronteggiare i fenomeni
ostili ed elaborare analisi tattiche o strategiche, funzionali agli interessi istituzionali o aziendali.
Il Corso intende fornire un bagaglio conoscitivo e formativo avanzato, coerente con le necessità attuali
ed in prospettiva temporale, sia in campo istituzionale che aziendale. Gli scopi sono molteplici ed
individuabili nella proposta di argomenti e temi illustrati nel programma d’alta formazione, dal quale
s’evince l’impostazione multidisciplinare, considerata più idonea per un approccio valido ed
approfondito alle dinamiche che compongono il variegato panorama di criticità e minacce. La
modernità dell’intelligence viene, pertanto, prospettata attraverso una ricostruzione storica,
antropologica e geopolitica, in grado di condurre progressivamente nella dimensione corrente,
proponendo un quadro conoscitivo complesso e composito, che non può prescindere né dai fattori
economici, né dagli equilibri e dalle instabilità regionali, che acuiscono le tensioni e le
contrapposizioni culturali.Sebbene verta su un tema che negli ultimi tempi è stato spesso posto
all’attenzione, il Corso tratta la materia dell’intelligence nella sua concretezza operativa, illustrandone
le valenze e le possibilità applicative in ambito istituzionale ed aziendale, focalizzando gli aspetti
tecnici, così che i corsisti possano acquisire la conoscenza di strumenti concreti, verificandone non
solamente le potenzialità, ma anche gli impieghi.

Destinatari

Il Corso è rivolto alle seguenti figure professionali:
 Forze Armate;
 Forze di Polizia;
 Addetti alla definizione o applicazione dei Programmi di Sicurezza;
 Security Manager e Security Officers aziendali;
 Ricercatori e Studiosi del settore oppure di questioni economiche e finanziarie;
 Personale Diplomatico;
 Personale destinato in aree di Crisi, sia per motivi istituzionali che aziendali;
 Analisti, Giornalisti ed Editorialisti.
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Contenuti

Il Corso fornisce i seguenti contenuti formativi:
 Modulo 1: “Elementi di geopolitica. Conoscenza dei territori e dei fattori d’equilibrio o
tensione internazionale”
 “Lo scenario subsahariano e le possibili ripercussioni per gli interessi italiani”.
 “Motivazioni religiose e politiche. Elementi di crescita e di coesione sociale”.
 Modulo 2: “Teatri di squilibrio e possibili minacce globali”.
 “Le realtà balcaniche. Dalla dissoluzione politica ai giorni d’oggi”.
 “La minaccia salafita e le aree geografiche d’aggregazione”.
 “La guerra dell’acqua. Panorama di tensioni e scontri per la sopravvivenza”.
 “Geoeconomia: funzione del denaro e dei flussi economici nell’equilibrio globale”.
 Modulo 3: “La geopolitica osservata con gli occhi dell’intelligence”.
 “Tecniche d’intelligence”.
 “Operazioni coperte. Finalità e valenza politica”.
 “Branche dell’intelligence. Suddivisione per materia e funzione”.
 “La raccolta informativa all’estero. Norme giuridiche ed accordi bilaterali e
multilaterali”.
 Modulo 4: “La minaccia terroristica contemporanea”.
 “Fonti della minaccia terroristica attuale”.
 “Terrorismo endogeno ed esogeno”.
 “Eversione e terrorismo”.
 “Differenze culturali e politiche tra estremismo antagonista, eversione e terrorismo
endogeno”.
 “Profilo psicologico e psichiatrico dei soggetti terroristi”.
 Modulo 5: La Criminalità Organizzata
 “Nozioni mediche sugli aspetti psichiatrici che inducono al reato. Definizione del
concetto di criminale/deviante: aspetti psicologici e rilevanze sociali. Ricostruzione
della personalità criminale. Crimini seriali e criminal profiling. Cases Studies”.
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Durata e luogo

Il Corso prevede l’erogazione di 15 ore di lezioni frontale e 20 ore di studio individuale per un totale di
35 h. Le lezioni teoriche frontali avranno luogo presso il Centro Congressi della Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Gli orari delle lezioni frontali saranno così suddivisi:
 Venerdì 17 Gennaio: ore 10.00 – 19.00
 Sabato 18 Gennaio: ore 10.30 – 18.00

Corpo docenti
Prof. Roberto Mugavero
Prof. Vittorfranco Pisano
Prof. Maurizio Carboni
Prof. Giuseppe Bodi

Modalità di Svolgimento del Corso
1. Il Corso è riservato a Forze Armate, Forze di Polizia, addetti alla definizione o applicazione di
programmi di sicurezza, security manager e security officers aziendali, ricercatori e studiosi del
settore oppure di questioni economiche e finanziarie, personale diplomatico, personale
destinato in aree di crisi, sia per motivi istituzionali che aziendali, analisti, giornalisti ed
editorialisti
2. Al Corso è ammesso un numero massimo di partecipanti pari a 25.
3. Per iscriversi è necessario inviare, a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo info@osdife.org il
proprio Curriculum Vitae. La selezione dei partecipanti verrà effettuata ad insindacabile
giudizio dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe in base agli specifici requisiti
professionali, alla capacità, alla competenza e all’esperienza posseduta dai candidati.
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4. L’esito della preselezione verrà comunicato dalla Segreteria Organizzativa del Corso
dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe che invierà, contestualmente a tale
comunicazione, il modulo di iscrizione.
5. La frequenza del Corso avviene previo versamento, in un’unica soluzione, della quota di
iscrizione, pari ad Euro 120,00 (Centoventi/00). Per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri
verranno applicate le agevolazioni previste, così come comunicato dal Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM, Ufficio per l’Assistenza e il Benessere del
Personale dalla in data 23 Ottobre 2013, che riconoscono una riduzione pari al 20% del costo
totale del corso. Pertanto, per tali soggetti, la quota dì iscrizione è dì Euro 96,00
(novantasei/00). Si prega dì specificare l'appartenenza a tale categoria nella causale del
versamento.
6. In nessun caso il contributo di iscrizione sarà restituito, se non nel caso di disattivazione del
Corso. Gli iscritti saranno debitamente avvertiti della mancata attivazione del Corso entro i
sette giorni antecedenti l’inizio delle attività didattiche.
7. Ai fini dell’effettiva iscrizione al Corso farà fede la data del bonifico comprovante l’avvenuto
pagamento della quota ad Osdife e l’invio del Modulo di Iscrizione debitamente compilato in
tutte le sue parti.
8. I candidati ammessi al Corso riceveranno una specifica e-mail di “conferma iscrizione”
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione.
9. L’Attestato di Frequenza del Corso sarà integrato da un programma complementare che
riporterà in maniera dettagliata le attività formative e didattiche svolte con cui sarà possibile
chiedere l’aggiornamento del curriculum professionale/matricolare ai propri Enti di
appartenenza.
10. Direttore del Corso: Prof. Roberto Mugavero
11. Per informazioni, consultare il sito www.osdife.org. Per maggiori dettagli è possibile scrivere
all’indirizzo info@osdife.org o telefonare al numero 06/72597278.
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12. Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.
13. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE PERFEZIONATE TRAMITE L’APPOSITO
MODULO DI ISCRIZIONE DISPONIBILE SUL SITO www.osdife.org ALLA SEZIONE
“Corsi – OSDIFE”

LA DIREZIONE OSDIFE
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