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Transizione, Innovazione, ripresa, disruption, sono alcu-
ni delle parole chiave che pervadono e caratterizzeranno  i 
prossimi contesti e scenari geopolitici e geoeconomici,  con 
aziende e paesi sovrani impegnati in un confronto sempre più 
serrato alla ricerca di posizioni commerciali e vantaggi com-
petitivi, con mezzi e strumenti sempre più di “macchiavelliana” 
concezione.

Tra vecchio e nuovo atlantismo, nuove e vecchie influen-
ze, utopiche indipendenze, non esistono piu Stati “amici” ma 
partners “a tempo”, non esistono legami assoluti ma accordi 
bilaterali e multilaterali finalizzati a creare opportunità per le 
proprie Aziende.

La pandemia sta accentuando ancor di più la salvaguar-
dia dei propri interessi economici, scientifici e industriali, ed 
il mancato controllo degli scenari sta vanificando le politiche 
espansive promosse a supporto di aziende e cittadini, travolte 
da fenomeni inflattivi, mercati “dopati”, sottovalutazioni nelle 
diverse transizioni in atto, ed errori di programmazione nelle 
filiere e nelle catene del valore aziendali.

L’informazione è un fattore produttivo indispensabile, ma 
diffidenza alla condivisione, ritardi culturali, un tessuto produt-
tivo frammentato in microimprese, ne limitano la percezione 
della strategicità e la potenzialità di sistema, esponendoci fa-
cilmente come opportunità di investimento, più o meno spe-
culativo, da parte di aziende straniere e investimenti sovrani. 

La digitalizzazione, i social network, lo sviluppo della tec-
nologia IOT, hanno fatto crescere  in modo esponenziale la 
mole di dati a disposizione, trasmessi con connessioni sempre 
più veloci.

Moli crescenti di dati necessitano di capacità e strumenti 
analisi proporzionalmente evoluti, forme di tutela aggiornate 
e crescenti in tutte le fasi del ciclo ed in particolare nelle fasi 
di trasmissione e di conservazione. 

L’Intelligence Economica ha nell’informazione ovvero nella 
sua “costruzione” la propria ragion d’essere, un patrimonio, 
un asset da valorizzare e tutelare, un presupposto determi-
nante nel perseguire il dualismo sicurezza e competitività 
economica, da parte tanto delle aziende quanto dal Sistema 
Paese nel suo complesso.

Una informazione produttiva ed efficace è il frutto di un 
processo complesso, spesso «sartoriale», in cui obbiettivi di 
mandato, metodologie e strumenti di raccolta, illuminazione 
dell’analista, concorrono a decisioni strategiche delle singole 
Aziende e del sistema Paese di cui sono parte integrante, e 
oggetto di difesa. 

Il CeSIntES prosegue la sua opera di perfezionamento di 
questi analisti e decisori, della loro capacità di analisi, dei fe-
nomeni di innovazione in atto, delle grandi moli di dati: dei 
territori, dei mercati, del sentiment, dei fabbisogni e delle esi-
genze delle persone, dei flussi di comunicazione e mediatici 
che elevano e distruggono in pochi giorni la percezione e la 
reputazione di un azienda, di un prodotto, di una iniziativa 
politica. 

Analisti di intelligence, ricercatori, investigatori, legali, so-
cialmedia analysts, professionisti della security, IT e cyber 
security strategists con metodologie e conoscenze, abilità e 
competenze sempre più adeguate, per la progettazione, “by 
design e by default”, e la gestione, di sistemi di “cyber se-
curity”, strutture di “disaster recovery”, sistemi informativi e 
piattaforme di data analysis e di Security Privacy.

Due i percorsi dedicati: il Master di II livello in “Intelligence 
Economica” con accesso per laureati magistrali o vecchio or-
dinamento ed il percorso executive in “Economic & Security 
Intelligence Analyst” con accesso anche per diplomati:

il più ampio e longevo Master, giunto alla IX edizione, af-
fronta il tema nei suoi concetti più ampi ed in tutte le sue 
dimensioni, geopolitica, geoeconomica, strategica, tecnica ed 
operativa, dalla raccolta all’elaborazione dei dati, dall’analisi 
delle informazioni, la costruzione di scenari, dalle decisioni 
strategiche al loro impatto sull’Economia.

Il Corso di formazione, meno vincolante sui tempi del-
la didattica,  si concentra maggiormente  su metodologia e 
strumenti a disposizione degli analisti per la costruzione e 
protezione dell’informazione.

informazioni, di tipo “machine to machine”, “machine to 
person”, “person to machine” o “person to person”. 
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La DIDATTICA SI ARTICOLA SU QUATTRO BLOCCHI 
DIDATTICI di riferimento:
1) Economic & Security Intelligence 
2) Intelligence Toolbox: Fonti, Metodologie e Strumenti di 

Intelligence 
3) Strategic Intelligence: dall’informazione alla Decisione 

Strategica
4) Security Intelligence: Metodologie e Strumenti per la 

Conservazione e la Tutela dei dati 
Che andranno ad approfondire diversi contesti applicativi:
• Open source intelligence
• App&mobile intelligence
• IOT intelligence
• Deep & Dark Web intelligence
• Social and Behavioral Intelligence
• Social network and big data analysis
• Client & competitor analisys
• Reputation & fraud Management
• Cyber Security
Il TITOLO DI ACCESSO richiesto è almeno il diploma e al-
meno 3 anni di esperienza in attività attinenti.
La DURATA del Corso è di circa 200 ore distribuite su 4 mesi 
di didattica frontale e a distanza. I giorni interessati potranno 
essere il giovedì (14:00-18:00) il venerdì (09:00 - 18:00) ed il 
sabato (09:00 -  13:00).

La QUOTA di iscrizione per l’intero Corso è pari ad € 
4.000,00 da versarsi in due rate, la prima di € 2.000,00, da 
corrispondere all’atto dell’iscrizione, la seconda di € 1.000,00 
a 30 gg dall’avvio della didattica, la terza a saldo entro 20 gg. 
dalla data fissata di termine delle lezioni.
E’ prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli, con gli 
stessi requisiti d’accesso previsti per l’intero corso, ai seguenti 
costi: 
1: ECONOMIC & SECURITY INTELLIGENCE       450,00 € 
2: INTELLIGENCE TOOLBOX: 
    FONTI, METODOLOGIE  E STRUMENTI DI INTELLIGENCE  
                      1.800,00 € 
3: STRATEGIC INTELLIGENCE: 
   DALL’INFORMAZIONE ALLA DECISIONE STRATEGICA       
                                                                      1.200,00 € 
4: SECURITY INTELLIGENCE: 
    METODOLOGIE  E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE 
    LA TUTELA DEI DATI                                1.600,00 € 

AGEVOLAZIONI previste per 
• TUTORAGGIO CON COPERTURA PARZIALE (FINO 

AL 50% DI RIDUZIONE) DELLA QUOTA DI ISCRI-
ZIONE a favore di giovani neolaurate/i non occupati che 
vorranno essere coinvolti nelle attività organizzative e di 
ricerca del CeSIntES e poi avviati vs aziende partners, con 
possibilità di TIROCINI curriculari previsti con Aziende 
partners per esperienze professionali ed inserimento la-
vorativo 

• dipendenti di enti pubblici, nonché di enti privati, con i 
quali sussistano accordi di collaborazione, o qualora que-
sti effettuino iscrizioni collettive sulla base di apposite con-
venzioni (fino al 20% di riduzione della quota di iscrizione). 

RICONOSCIMENTO CREDITI: ai frequentanti  del Corso 
di formazione che ne hanno i requisiti potranno essere rico-
nosciuti i crediti formativi con relativa riduzione della quota di 
iscrizione, ove fossero poi intenzionati a conseguire il Master 
di II livello in Intelligence Economica.

La FACULTY del CeSInTES è composta dai seguenti docenti, 
professionisti ed esperti:
G. Ansalone; A. Argentiero; M. Bagella, P. Bianchi, S. Biraghi; N. 
Bonaccini; S. Borra; B. Buratti; M. Carboni; A. Cerantola; C. Cer-
ruti; B. Chiarini; R. Chiesa; I. Corradini; M. D’Agostino Pane-
bianco;  G. D’Alascio; L. C. De Lisi; R. De Sortis; G. Detoni; F. 
Farina; S. Fossati; L. Franchina; A. Fronzetti Colladon; M. Gianni-
ni; S. Giupponi; S. Gliubich; A. Iovanella; E. Jannotti; M. Ludovico; 
A. Marino; F. Massa; P. Messa; D. Navarro Bonilla; G. Nicolini;  S. 
Pattuglia; P. Pelargonio; M. Prezioso; L.Ricci; A. Rossi; G. Salerno; 
G. Santoni; A. Selvatici; A. Soi; A. Spena.
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