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Il corso si prefigge di fornire ai partecipanti le nozioni e le informazioni storiche, geopolitiche
e ambientali necessarie per procedere ad un graduale e corretto approccio all’intelligence, in
ambito istituzionale e privato. La proposta formativa e la relativa didattica saranno trattate e
integrate in un contesto multidisciplinare, secondo i seguenti 4 settori:

SETTORE 1: L’intelligence ed i suoi strumenti
















Intelligence: imprescindibile strumento di sostegno.
L’arte dell’intelligence durante la guerra fredda.
Il ciclo dell’intelligence. Strumento di supporto per i decisori.
Intelligence istituzionale. Quadro normativo e differenze dall’attività delle Forze
dell’Ordine.
Tecniche investigative in ambito di Polizia.
Gli strumenti dell’intelligence.
L’intelligence nel mondo. Modelli organizzativi a confronto.
L’intelligence interpretata dai principali attori internazionali: Israele, Germania, Francia,
Cina e Gran Bretagna. Casi operativi celebri.
Intelligence e counter intelligence istituzionale.
Categories of persons involved in institutional intelligence.
Metodi operativi di raccolta informativa e tutela del patrimonio conoscitivo.
La risorsa HUMINT. Ingaggio e verifica dell’attendibilità.
Il linguaggio del corpo.
I mezzi tecnici per la ricerca.
Tecnologie d’avanguardia. Rilevamento satellitare, videosorveglianza e sorveglianza
aerea.

SETTORE 2: Geopolitica e minaccia terroristica
 Elementi di geopolitica. Conoscenza dei territori e dei fattori d’equilibrio
tensione internazionale.
 Teatri di squilibrio e possibili minacce globali.
 La geopolitica osservata con gli occhi dell’intelligence.
 La minaccia terroristica contemporanea.
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Fonti della minaccia terroristica attuale.
Tecniche d’intelligence.
Branche dell’intelligence. Suddivisione per materia e funzione.
Motivazioni religiose e politiche. Elementi di crescita e di coesione sociale.
Geoeconomia: funzione del denaro e dei flussi economici nell’equilibrio globale.
La guerra dell’acqua. Panorama di tensione e scontri per la sopravvivenza.

SETTORE 3: Terrorismo ed eversione
 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.
 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
 Le peculiari minacce rappresentate dal separatismo e dall’anarchismo.
 La presenza italiana nelle aree di crisi
 La tradizione e l’impegno italiano in OFCN.
 Peacekeeping, intelligence e negoziazione.

SETTORE 4: Le minacce emergenti









Le minacce diversificate. Altre categorie di allarme.
Le nuove minacce. Cyborcrime e cyberwar.
Ricerca in campo informatico. L’intelligence telematica.
Le minacce vengono da lontano.
Criminalità organizzata: realtà destabilizzante.
La frode fiscale. Alterazione dei mercati, destabilizzazione e pericoli per gli investimenti.
La ricerca informativa su base Osint.
Applicazioni della ricerca anti frode in campo privato.

Direttore Scientifico: Dott. Maurizio Carboni
Direttore responsabile: prof. Daniele Cellamare
Per maggiori informazioni e rivolgersi a:
Indirizzo email: direttore‐analysis@istrid.it
Cellulare: 3772754853
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