CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE IN
“LA RICERCA INFORMATIVA: TRA INTELLIGENCE E CORPORATE”

Roma, 4-5 Aprile 2014
L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE), l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e il Centro Universitario di Formazione per la
Sicurezza dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono lieti di presentare, unico in
Italia, il I° Corso Internazionale di Alta Formazione “La Ricerca Informativa: tra Intelligence e
Corporate”.
Introduzione al Corso
Il Corso è volto ad introdurre il mondo operativo dell’intelligence prendendo in esame gli strumenti
tecnici necessari per la raccolta informativa con particolare attenzione alle attività Humint ed Osint.
Particolare attenzione verrà posta sull’intelligence e le criticità che il mondo aziendale si trova ad
affrontare in tale ambito anche alla luce degli attuali scenari di rischio.

Destinatari
Il Corso è rivolto alle seguenti figure professionali:
 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.
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Contenuti
Il Corso fornisce i seguenti contenuti formativi:
 Modulo 1: “Metodi operativi di raccolta informativa e tutela del patrimonio conoscitivo”.
Il modulo si pone l’obiettivo di analizzare i principali metodi operativi per la raccolta informativa
quale primo e fondamentale step delle attività di intelligence che si pongono a difesa degli
interessi e del patrimonio conoscitivo di un’azienda.
 Modulo 2: “Gli strumenti dell’intelligence”
Durante i lavori, che introducono al mondo operativo dell’intelligence, saranno presi in esame gli
strumenti tecnici necessari per sviluppare la raccolta informativa. I riferimenti riguarderanno le
varie fonti a disposizione, con particolare attenzione a quelle Humint ed Osint.
 Modulo 3: “Integrazione tra intelligence e pianificazioni operative”.
L’intelligence, essendo lo strumento di supporto per intraprendere una adeguata pianificazione
operativa delle attività da mettere in campo, ha necessità di integrarsi con questa e di costituire con
essa uno strumento un unico e adeguatamente flessibile ai cambiamenti subiti dal contesto.
 Modulo 4: “Gli attacchi alle aziende”
Verranno analizzati tanto gli attacchi esterni, quali identity theft, advanced persistent threats, DoS,
etc, che quelli interni, quali errori ed insiders (dal cassiere al trader). Obiettivo del Modulo sarà
anche quello di presentare alcune delle attività fondamentali per una azienda quali ad esempio il
Risk assessment, la business continuity e l’emergency and crisis management.
 Modulo 5: “Il linguaggio del corpo”.
Attraverso un’esposizione chiara, ed accompagnata da esempi concreti, verrà svelato il linguaggio
del corpo, ovverosia quell’insieme di atteggiamenti spontanei correlabili al percorso mentale che
accompagna il dialogo in tutte le sue forme. L’analisi della gestualità consentirà di valutare
attendibilmente il livello di affidabilità di un personaggio selezionato in ambito intelligence.
 Modulo 6: “La risorsa Humint. Ingaggio e verifica dell’attendibilità”.
Gli approfondimenti conoscitivi riguarderanno le procedure adottate per svolgere una
soddisfacente attività di raccolta informativa, qualificata e funzionale agli interessi istituzionali.
Parimenti, saranno illustrate le tecniche per evitare possibili rischi d’inquinamento ed accesso
indebito al patrimonio conoscitivo.
 Modulo 7: “Reclutamento Humint e sviluppo analitico. Esercitazione”.
L’ultima parte del corso avrà come obiettivo quello di presentare le modalità di reclutamento
humint e il successivo sviluppo analitico. Tutto ciò sarà fatto con l’ausilio di una esercitazione
pratica.
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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 4 Aprile: ore 10.00 – 19.00
 Sabato 5 Aprile: ore 9.30 – 18.00

Corpo docenti
Prof. Roberto Mugavero
Prof. Maurizio Carboni
Col Paolo Sfarra
Prof. Anthont Cecil Wright
Dott. Alessandro Balzerani
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.
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 quota di iscrizione è parti ad Euro 120,00 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, la quota dì iscrizione è dì Euro 96,00
(novantasei/00).
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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, Direttore Scientifico Prof. Maurizio Carboni
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.
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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