
II Edizione  
Corso di Analisi  
in Geopolitica, 

Sicurezza e Difesa 

«Il corso che ho seguito al Centro Studi 
Internazionali non ha deluso le mie aspettative di 
crescita professionale: oltre a fornirmi un quadro 
qualitativamente elevato di informazioni relative ai 

vari scenari geopolitici, mi ha insegnato un 
metodo di analisi attraverso il quale interpretare, 
autonomamente, le situazioni che si presentano 

sulla scena internazionale.» 
Alessandra Lanzetti 
Questura di Roma 

«Mi sono avvicinata al Corso del Ce.S.I. da 
addetta ai lavori interessata ad approfondire 

alcune tematiche legate alla mia attività 
professionale e ne sono uscita con un bagaglio 
di contenuti e strumenti analitici che mi permette 

di indagare la complessità dello scenario 
internazionale  

con uno sguardo nuovo.» 
Giulia Prosperetti 

Giornalista  

DICONO DI NOI: 

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai 
frequentanti gli strumenti per renderli in grado di 
saper leggere, interpretare e analizzare 
correttamente le dinamiche e gli eventi di 
carattere internazionale. 
Il percorso formativo così delineato vuole far 
acquisire quelle capacità necessarie per una 
corretta elaborazione delle informazioni 
politiche, economiche e sociali in maniera tale 
da saper indirizzare scelte strategiche sia in 
ambito istituzionale che privato.  
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderino 
approfondire tematiche di respiro internazionale 
fuori dai tradizionali schemi accademici o 
politologici, con una metodologia analitica di 
reale appl icazione in di f ferent i ambit i 
professionali.   
 



Gli incontri saranno di tre tipologie: 
• la prima prevede classiche lezioni frontali 
con una parte dedicata al dibattito tra 
docenti e frequentanti; 
• la seconda, denominata esercitazione, 
ha lo scopo di migliorare le capacità di 
scrittura e strutturazione delle analisi 
attraverso esercizi pratici di redazione ed 
uso del linguaggio; 
• la terza tipologia di incontri è nel formato 
della Lecture, ovvero l’intervento diretto di 
perso-nalità delle istituzioni, delle Forze 
Armate e dell’industria della Difesa in grado 
d i d a r e i l  p r o - p r i o c o n t r i b u t o 
sull’applicazione pratica delle metodologie 
e delle dinamiche apprese dai partecipanti 
grazie alla propria esperienza negli ambiti 
di riferimento del corso. 

SEZIONE I – METODOLOGIA E 
APPLICAZIONE DELL’ANALISI 
•  Modulo I – Struttura, funzione e 

applicazione del metodo analitico 
•  Modulo II – Applicazione del metodo 

analitico 
 

SEZIONE II – TENDENZE GEOPOLITICHE 
DEL MONDO CONTEMPORANEO 
•  Modulo I – Criticità, tendenze e vettori 

delle relazioni internazionali 
 

SEZIONE III – SICUREZZA E DIFESA NEL 
MONDO CONTEMPORANEO 
•  Modulo I – Il terrorismo di matrice 

jihadista 
•  Modulo II – Strumenti e strategie di 

contrasto al terrorismo 
 

SEZIONE IV – DINAMICHE MILIITARI E 
DELL’INDUSTRIA DELLA DIFESA 
A LIVELLO GLOBALE 
•  Modulo I – I conflitti nel mondo 

post-11 settembre 
•  Modulo II – L’evoluzione della Difesa 

tra strategia e industria 

Il costo del corso è pari  
a euro 1.830 (IVA inclusa) 
pagabili in una o due soluzioni. 

Ce.S.I. - Centro Studi Internazionali 
Via Nomentana, 251  
00161 - Roma (Italia) 

Tel. +39 06 85 35 63 96  
 Fax: +39 06 85 35 63 96 
E-mail: info@cesi-italia.org 

Web: http//www.cesi-italia.org 
 

Le candidature dovranno essere inviate 
all’indirizzo selezione@cesi-italia.org. 
Nell’oggetto: Corso Analisi.  
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) entro il 31gennaio 2017  

Le lezioni del corso si svolgeranno il 
venerdì, dalle ore 15 alle ore 19 e il 

sabato, dalle ore 9 alle ore 12.  


