
Master e formazione SIOI 2015

Dal 13 gennaio fino al mese di giugno, si svolgerà il MASTER IN GEOPOLITICA
ONLINE: CAOS E POTERI – CORSO E-LEARNING organizzato congiuntamente
dalla SIOI, LiMes e Oltreillimes, sulla piattaforma e-learning di Oltreillimes. 
Il  percorso  formativo  intende  approfondire  le  logiche  del  mutamento  che  si
manifestano all’interno di scenari complessi  in cui si  muovono ed interagiscono i
grandi  fenomeni  finanziari,  in  cui  vecchi  e  nuovi  attori  si  alternano  sulla  scena
politica  e  le  dinamiche  economiche  e/o  geopolitiche  inducono  fenomeni  di
espansione o di balcanizzazione. 
L’attività  didattica  svolta  interamente  online  prevede  video  lezioni,  videocarte,

fruibilità dei materiali di studio, analisi e discussioni di casi, forum ed esercitazioni,

integrati da webconference. 

I  temi  principali  sono:  la  Finanza e  il  Debito;  il  Mercato Energetico;  le  Nuove

Architetture dei Conflitti, il Ruolo dei Media negli Scenari dello Scontro; l’Analisi

delle Aree: il Mediterraneo allargato e il nuovo Levante; Africa tra crescita e crisi

regionali; Nuovo Vecchio Iran, Cina e India: emergent asimmetrici; I tanti volti del

Jiahadismo; Europa: un centro con troppe periferie

Per informazioni e iscrizioni: http://www.sioi.org/pages/it/scuola-di-alta-formazione-
internazionale/formazione/master-in-geopolitica-online-caos-e-poteri-ndash-corso-e-
learning.php

Dal 9 febbraio al 14 luglio, si svolgerà il MASTER IN ISTITUZIONI E POLITICHE
SPAZIALI, organizzato con l’Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto di Studi Giuridici
Internazionali del CNR, con il patrocinio della Commissione europea – 
Rappresentanza in Italia, dell’ESA, dell’ESA-ECSL, dell’ESPI, di 
Finmeccanica e dello Stato Maggiore della Difesa, con l'obiettivo di fare acquisire 
una preparazione specialistica nel campo delle Istituzioni e delle Politiche Spaziali, 
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con particolare ma non esclusivo riferimento, alle discipline giuridiche, politiche ed 
economiche sui temi dell'esplorazione e dell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico.
Il Master si avvale, inoltre, della sponsorship di Thales Alenia Space, Telespazio,

Altec,  OHB CGS,  Selex  Es,  Aipas,  Aiad,  Asas  e  Sitael. Il  percorso  formativo è

suddiviso  in  cinque  moduli  didattici:  1)  Giuridico  –  Istituzionale;  2)  Politico  -

Relazioni  internazionali;  3)  Socio  –  Economico;  4)  Industriale  e  5)  Tecnico  –

Scientifico  arricchiti  da  simulazioni,  esercitazioni,  visite  presso  Associazioni  ed

Organizzazioni internazionali, Industrie e Agenzie spaziali.

Per informazioni e iscrizioni: http://www.sioi.org/pages/it/scuola-di-alta-formazione-
internazionale/formazione/master-in-istituzioni-e-politiche-spaziali.php
 

Dal  13  febbraio  al  10  luglio,  si  svolgerà  il MASTER  IN  SICUREZZA

ECONOMICA,  GEOPOLITICA E  INTELLIGENCE,  che si  propone  di  formare

esperti  in  geopolitica  e  geoeconomia  con  specifiche  competenze  nel  campo

dell’intelligence istituzionale  ed economica,  in grado di  garantire la sicurezza di

risorse ed investimenti. 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire capacità di analisi dei rischi e

delle  opportunità  dei  mercati  e  dei  settori  industriali  attraverso l’elaborazione  di

informazioni politiche, economiche, socio-culturali e di sicurezza, utili ad effettuare

scelte strategiche efficaci sia per il mondo istituzionale che per quello aziendale. I

destinatari sono: i giovani laureati in tutte le discipline, pubblici funzionari civili e

militari, operatori delle imprese, operatori finanziari, analisti, giornalisti, ricercatori.

Il percorso formativo è suddiviso in quattro moduli didattici: 1) Geopolitica degli

scenari  internazionali,  sicurezza  internazionale  e  sicurezza  dallo  spazio;  2)

Intelligence istituzionale, Intelligence economica,  sicurezza energetica e Business

Intelligence;  3)  Analisi  geoeconomica  dei  mercati  internazionali;  4)  Elementi  di

protezione  delle  infrastutture  critiche  e  del  cyber  space;  e  in  quattro  seminari

specialistici:  1)  Focus  paesi/mercati  opportunità;  2)  Tecniche  di  negoziazione  ed
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elementi  di  psicologia  cognitiva;  3)  Comunicazione  interculturale,  interetnica,

interreligiosa; 4) Geopolitica dei media e dei social media. 

Per informazioni e iscrizioni: http://www.sioi.org/pages/it/scuola-di-alta-formazione-
internazionale/formazione/master-in-sicurezza-economica-geopolitica-e-
intelligence.php

Dal  16  febbraio  al  1  luglio, si  svolgerà  il MASTER  IN  RELAZIONI

INTERNAZIONALI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI,

rivolto  ai  giovani  laureati  interessati  alle  carriere  nelle  Organizzazioni

internazionali,  alla  carriera  diplomatica  e  ad  operare  nelle  imprese  nazionali  e

multinazionali.

Il percorso formativo è articolato in quattro aree disciplinari: 1) Diritto e 

Organizzazione internazionale; 2) Economia internazionale; 3) Teoria e Storia delle 

Relazioni Internazionali; 4) Protezione Internazionale dei Diritti Umani e in quattro 

seminari specialistici: 1) L’Unione Europea e le sue politiche; 2) L’analisi delle 

Relazioni Internazionali; 3) La Comunicazione efficace; 4) Tecniche per la gestione 

dei processi negoziali.

Per informazioni e iscrizioni: http://www.sioi.org/pages/it/scuola-di-alta-formazione-
internazionale/formazione/master-in-relazioni-internazionali-e-protezione-
internazionale-dei-diritti-umani.php
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