
Destinatari 
Giovani laureati in tutte le discipline, pubblici funzionari civili 

-

sti, giornalisti, ricercatori.

Moduli didattici 
- Geopolitica degli scenari internazionali, sicurezza internazionale e   

  sicurezza dallo spazio

- Intelligence istituzionale, intelligence economica, sicurezza energe-

  tica e business intelligence

- Analisi geoeconomica dei mercati internazionali

Seminari specialistici

- Focus Paesi/Mercati opportunità

- Tecniche di negoziazione, media, social network ed elementi di

  psicologia cognitiva

- Comunicazione interculturale, interetnica, interreligiosa

-  Autovalutazione del CV, secondo le normative europee.

Articolazione del Master
Il Master prevede 225 ore di didattica frontale e 450 ore per 

Le lezioni si svolgeranno dal 20 gennaio al 15 giugno 2012, il 

venerdì pomeriggio e il sabato mattina.

Al completamento del percorso formativo, per i giovani laureati, 

potrà far seguito un periodo di stage della durata di tre mesi 

(circa 400 ore). 

Diploma di Master

La valutazione per il rilascio del Diploma di Master sarà 

effettuata sulla base della partecipazione alle attività didatti-

Il Diploma di Master può dar diritto a 27 CF,  mentre il per-

corso di stage ad almeno 16 CF.

Consiglio di Master

Dr. Massimo BONTEMPI, Dirigente Superiore della Polizia di Sta-

to, Dr.ssa Sara CAVELLI, Direttore Generale della SIOI, Dr.ssa 

Elisabetta KUSTERMANN, Esperto in Commercio Estero, Prof. 

Alessio PICCIRILLI, Direzione Generale per gli Affari Politici e di 

Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri. 

Iscrizioni e informazioni

La

del modulo di iscrizione disponibile sul sito www.sioi.org.

- oppure tramite CCB intestato alla SIOI, codice IBAN: IT 62 

Agevolazioni per il pagamento

In bas

un pagamento rateale a condizioni vantaggiose ed un even-

Sede didattica e amministrativa

Società It

MASTER in
Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence

Roma, 20 gennaio – 15 giugno 2012

Finalità
Il Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence si propone di formare esperti in geopolitica e 

-

do di garantire la sicurezza di risorse ed investimenti.


