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10.00 – Registrazione dei partecipanti. 

10.20 – Introduce e coordina Prof. Stefano Girotti (Direttore del Corso, 

Università di Bologna). Descrizione del corso: caratteristiche e peculiarità. 

Presentazione dei docenti del Corso e procedure di accesso alla selezione e 

immatricolazione. 

12.00 – Dibattito e Conclusioni.  
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL CORSO 

Il Corso di Formazione Permanente è incentrato sulla ricerca di 
informazioni pubblicamente disponibili, in quanto non coperte da segreto ma 
comunque di non semplice individuazione, da valorizzare e correlare tra loro 
sino a giungere all’elaborazione di un valore aggiunto, altrimenti noto come 
intelligence, il quale costituisce un vantaggio competitivo nei confronti di 
eventuali competitori. 

La citata attività di elaborazione è frutto della mente dell’analista 
intelligence, il quale deve possedere al contempo doti di logica e spirito critico, 
ma anche intuito e flessibilità. L’analista deve basarsi sulla propria esperienza 
senza tuttavia farsi fuorviare dai propri pregiudizi cognitivi, grazie anche 
all’applicazione di metodi di analisi strutturata che consentono di gestire in 
modo strutturato l’enorme mole di informazioni usualmente disponibile e che 
notoriamente è pesantemente pervasa da fake news. 

L’intelligence così prodotta può risultare utile nell’agguerrita competizione 
che quotidianamente avviene in diversi campi, quali quello giornalistico e 
investigativo/forense (ad esempio nel settore chimico e farmaceutico), della 
sicurezza e della ricerca universitaria (preparazione di domande per fondi di 
ricerca), nonché nella redazione di un business plan nel mondo aziendale-
universitario. 

Il corso intende perfezionare la formazione delle seguenti figure 
professionali: analisti nel settore delle informazioni, consulenti tecnici ed 
esperti di analisi in ambito chimico-tossicologico e forense (farmacisti, chimici, 
ecc…), investigatori, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze 
armate, alla polizia locale, criminologi, psicologi, sociologi, assistenti sociali, 
addetti alle pubbliche relazioni, alla gestione clienti, alle risorse umane, alla 
security aziendale, manager, avvocati, magistrati. 

Le attività formative vertono su argomenti specialistici, con un taglio 
teorico e anche pratico, basati sulle seguenti materie: 

- Metodi di ricerca da fonti aperte, da fonti umane e nel cyberspazio 
- Metodi di analisi delle informazioni 
- Analisi farmaco-tossicologiche forensi 
- Criminologia e terrorismo 
- Analisi di fenomeni di aggregazione sociale. 


