
 
Corso di Alta Formazione 

Prima Edizione 
 

Intelligence e Sicurezza Internazionale 
 

La cultura dell'intelligence e della sicurezza sta diventando una risorsa sempre più strategica per il 
Pianeta, specie se inserita in un contesto internazionale che vede, al contempo, integrazioni 
progressive, competizione crescente e il proliferare di conflitti e crisi. Questo da un punto di vista 
politico, economico e tecnologico.  
 
MISSIONE 
 
Le trasformazioni geopolitiche, i processi di interdipendenza economica e la trasformazione 
tecnologica creano un quadro sempre più complesso di minacce per la sicurezza e la stabilità. Ma 
anche opportunità che occorre cogliere al momento giusto, per essere al passo coi tempi ed 
evitare di essere marginalizzati dai grandi processo congiunturali e strutturali.  
 
OBIETTIVI 
 
Il Corso di Alta Formazione“Intelligence e Sicurezza Internazionale”, è il nuovissimo percorso 
lanciato da LEARN ITALY USA. Il corso di formazione punta all'acquisizione di una cultura 
innovativa dell'intelligence e della sicurezza, a partire da quelle delle informazioni, un aspetto di 
fondamentale importanze per analizzare rischi e opportunità per coloro che si troveranno a 
operare nell'ambito di governi, aziende e istituzioni. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Fondamenti di management dell'informazione 
 
Geopolitica e sicurezza internazionale 
 
Il terrorismo internazionale 
 
Il terrorismo islamico: il caso Stato islamico 
 
Conflitti e aree di crisi 
 
La guerra asimettrica 
 
Sicurezza ambientale: il caso delle acque come elemento di conflitto 



 
 
Intelligence politica e militare 
 
Intelligence economica 
 
Intelligence e cyber-security 
 
Analisi e interpretazione di modelli e case study 
 
È prevista anche una formazione trasversale include un modulo di lingua inglese specifica per il 
settore di riferimento del Corso di Alta Formazione e sarà dedicato all’analisi in lingua di argomenti 
legati alle relazioni internazionali e alla geopolitica. 

 
Metodologie didattiche  
Lezioni frontali, studio di casi, role play, uscite di prove stand up, project work, brainstorming. 
Verifiche intermedie a discrezione del docente.  

 
Durata del corso  
300 ore circa, comprensive di project work in circa tre mesi e mezzo di corso 

 
Sede Learn Italy USA 
Registered Office: Learn Italy USA LLC 
42-18 Broadway, Astoria 
New York, NY 1103 USA 
 
Periodo di svolgimento  
21 novembre 2018 – 16marzo 2019 (circa) 
 
Calendario del corso  
Dal lunedì al venerdì in fascia oraria da definire– sabato uscite didattiche attive 
 
Titoli in uscita  

• Attestato di frequenza (frequenza obbligatoria dell’80% del monte ore)  

• Attestato di lingua inglese  
 
Quota di partecipazione  
Euro 7.000,00 (interamente finanziabile con borsa di studio “Torno Subito”) 
 


