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Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence
Roma, 3 marzo - 15 luglio 2017

Obiettivi e Destinatari

Tirocinio

Il Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence si propone di formare esperti in geopolitica e
geoeconomia con specifiche c ompetenze n el campo
dell’intelligence istituzionale ed economica, in grado di
garantire la sicurezza di risorse ed investimenti.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire capacità di analisi dei rischi e delle opportunità dei mercati e dei settori industriali attraverso l’elaborazione di
informazioni politiche, economiche, socio-culturali e di
sicurezza, utili ad effettuare scelte strategiche efficaci
sia per il mondo istituzionale che per quello aziendale.
Il Master è rivolto a giovani laureati in tutte le discipline, pubblici funzionari civili e militari, operatori delle
imprese, operatori finanziari, analisti, giornalisti, ricercatori.

A completamento del percorso formativo farà seguito
per i giovani laureati un periodo di tirocinio della durata di tre mesi presso Organizzazioni o Istituzioni
Internazionali, Amministrazioni ed Enti pubblici, Associazioni private ed Imprese.

Articolazione del Master
Il Master prevede 200 ore di didattica frontale e 450
ore per lo studio individuale e la stesura di un elaborato finale. Il Master si svolge da marzo a luglio 2017, il
venerdì dalle ore 13.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle
ore 9.00 alle ore 13.00. La didattica si articola in quattro moduli e in cinque seminari specialistici:
Moduli didattici
• Geopolitica degli scenari internazionali, geopolitica dell’energia, sicurezza internazionale e sicurezza dallo spazio.
• Intelligence istituzionale, intelligence economica
• Elementi di protezione delle infrastrutture critiche e
del cyber-space
• Analisi geoeconomica dei mercati internazionali
Seminari specialistici
• Focus Paesi/Mercati opportunità
• Tecniche di negoziazione, elementi di psicologia cognitiva e body language

• Comunicazione interculturale, interetnica, interreligiosa
• La Geopolitica dei media e il ruolo dei social network
• I principi della Finanza Islamica

Diploma di Master
La valutazione per il rilascio del Diploma di Master
sarà effettuata anche sulla base della partecipazione
alle attività didattiche, dei risutati delle verifiche, della
frequenza all’80% delle lezioni, dell’elaborazione e discussione della tesi finale.

Consiglio di Master
Supervisore Scientifico: Franco Frattini, Presidente della SIOI.
Massimo Bontempi, Dirigente Generale della Polizia di Stato.
Sara Cavelli, Direttore Generale della SIOI.
Luisa Franchina, esperto di protezione infrastrutture critiche.
Elisabetta Kustermann, Esperto in Commercio Estero.

Iscrizioni
Le domande di iscrizione vanno presentate compilando
il modulo on line disponibile sul sito www.sioi.org ed
inviando la documentazione richiesta all’indirizzo e-mail
formint@sioi.org oppure via fax allo 066789102.
La quota di partecipazione è di Euro 4.200,00 di
cui 300,00 euro andranno versati al momento dell’iscrizione tramite CCP n. 33468000, intestato alla SIOI,Via
San Marco 3 - 00186 Roma, oppure tramite CCB intestato alla SIOI, codice IBAN:
IT 79 X 02008 05181 000400118070.
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