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Giunto alla sua terza edizione, il “Corso 
di Analisi in Geopolitica, Sicurezza e 
Difesa” ha il duplice obiettivo di 
approfondire le principali tematiche 
politiche e securitarie del mondo 
contemporaneo e di fornire gli 
strumenti per comprenderne le 
dinamiche strutturali ed evolutive. 
Inoltre, i corsisti acquisiranno le basi 
del metodo analitico e della sua 
applicazione per la comprensione della 
politica internazionale e per la 
realizzazione di prodotti originali 
(ricerche scientifiche, analisi di 
scenario e analisi previsionali). 

Lamberto Giannini, Direttore del Servizio Centrale Antiterrorismo della Polizia di Stato



La varietà dell’offerta formativa sia 
teorica che pratica rende il corso uno 
strumento utile per soddisfare le 
necessità di diversi profili, quali 
studenti universitari o laureati che 
desiderano intraprendere carriere 
internazionali, professionisti del 
settore pubblico e privato desiderosi 
di approfondire alcune tematiche 
politiche, economiche e securitarie 
globali legate al proprio percorso 
lavorativo e, in definitiva, chiunque 
intenda rafforzare la propria 
conoscenza e comprensione delle 
sfide del mondo contemporaneo e 
acquisire una metodologia di analisi 
applicabile nella ricerca accademica 
come in quella di settore. 

Stefano Polli
Vice Direttore ANSA



Il corso sarà articolato in tre sezioni principali: 

Metodologia e 
applicazione dell’analisi

1

A B C
Tendenze geopolitiche del 

mondo contemporaneo e terrorismo

2

Dinamiche militari e dell'industria 
della Difesa a livello globale. 

3

SEZIONI



VEN SAB Ognuna delle sezioni sarà a sua volta suddivisa in 
moduli specifici di approfondimento.
 
Le lezioni del corso si svolgeranno il venerdì, dalle 
ore 15 alle ore 19, e il sabato, dalle ore 9 alle ore 13. 

Generale Giuseppe Governale, ex Comandante del ROS, attuale Direttore della DIA



Alla fine del corso sarà consegnato ai 
frequentatori un attestato di partecipazione, 
previa la presenza al 90% delle attività 
(lezioni, lectures ed esercitazioni) e il 
superamento soddisfacente della prova finale 
(consistente nell’elaborazione di un’analisi su 
uno dei temi affrontati a lezione).

TEST



A fine corso è prevista una visita guidata 
presso una struttura del settore 
esteri/difesa/sicurezza.
Il costo del corso è pari ad Euro 1.850 (IVA 
inclusa), pagabili in una o due soluzioni. 
Il corso partirà dal 19 gennaio 2018 e avrà una 
durata di 6 mesi.
Le candidature dovranno essere inviate 
all’indirizzo selezione@cesi-italia.org

Nell’oggetto: Corso Analisi 2018. 

Per partecipare alla selezione si dovrà inviare 
il proprio curriculum accompagnato da una 
lettera di motivazione e una breve analisi di 
prova (3.000 battute) su temi di politica 
internazionale, sicurezza o difesa, 
entro il 7 gennaio 2018. 
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