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CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE SU 

“PSICOLOGIA DEL TERRORIMO” 

Roma, 9-10 Marzo 2018 

 

Enti Erogatori del Corso 

Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE), in collaborazione con l’Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e con l’Università degli Studi della 

Repubblica di San Marino - Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza.  

Introduzione al corso 

L’attuale scenario geopolitico internazionale vede nella minaccia terroristica una delle principali 

fonti di rischio e vulnerabilità per le società occidentali. I Governi e la Autorità di ogni Paese sono 

posti davanti alla difficoltà di salvaguardare e assicurare la protezione dei cittadini e dei beni da una 

minaccia non convenzionale con caratteristiche e peculiarità che richiedono un approccio 

radicalmente diverso dal passato. In tale contesto non è possibile individuare un nemico definito ed 

univoco al quale contrapporsi e verso il quale indirizzare le proprie attività di contrasto. La resilienza 

di uno Stato quindi non può più semplicemente essere basata sulle tradizionali capacità difensive ma 

deve tenere in considerazione anche nuovi fenomeni quali quello della “guerra psicologica”.  

Il Corso, pertanto, mira ad esaminare i nuovi scenari di minaccia, la psicologia del terrorismo, i 

meccanismi di comunicazione, propaganda e reclutamento così come le gestione delle reazioni 

psicologiche delle vittime di attentati. 

Obiettivo del percorso formativo, che vede anche il coinvolgimento attivo di docenti del Centro 

Alfredo Rampi, è quello di fornire uno strumento per la comprensione e mitigazione del rischio 

terroristico soprattutto in relazione alle attività di propaganda e reclutamento. 

 

Contenuti 

Il Corso intende fornire i seguenti contenuti formativi: 

Modulo 1:  

 Scenari terrorismo 

 Propaganda 

 Controinformazione 

 Social Media e mezzi di comunicazione 
 

Modulo 2: 

 Caratteristiche Psicologiche del Terrorismo 

 Reazioni vittime / Panico individuale e di massa 

 Tecniche per la gestione psicoemotiva degli operatori 

 Esempio di gestione di un'emergenza terroristica simulata in aula 
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Durata e luogo 

Il Corso ha previsto l’erogazione di 16 ore di lezioni frontale e 20 ore di studio individuale per un 

totale di 36 h. Le lezioni teoriche frontali avranno luogo presso il Centro Congressi della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” secondo il seguente orario: 

- 9 Marzo 2018 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 

- 10 Marzo 2018 dalle ore 9.30 alla ore 18.30 

Corpo docenti 
Professionalità del settore della Sicurezza, dell’Intelligence e della Psicologia.  
 
Modalità di svolgimento del Corso  

1. Al Corso è ammesso un numero massimo di partecipanti pari a 20.  
2. 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.  

3. 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 pre-iscrizione.  

4. Il candidato dovrà restituire il modello di pre-iscrizione debitamente compilato e 
provvedere al versamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari alla quota di 
iscrizione, stabilita in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a cui può essere applicata 
una riduzione del 20% per gli appartenenti alle strutture/amministrazioni convenzionate 
con l’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe; pertanto, per tali soggetti il deposito 
cauzionale, è di Euro 200,00 (duecento/00).  

5. All’atto della conferma dell’avvenuta iscrizione le somme versate a titolo di deposito 
cauzionale verranno considerate quali quote di iscrizione.  

6. Solo nel caso di disattivazione del Corso, e quindi di mancata conferma dell’iscrizione, gli 
importi versati a titolo di deposito saranno rimborsati. In tal caso nessun altro importo 
potrà essere richiesto all’Osservatorio. 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 esclusivamente il bonifico comprovante 
l’avvenuto pagamento del deposito e l’invio del Modulo di pre-scrizione 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 pre-iscrizione. 
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