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I l  Centro Studi AMIStaDeS presenta



Cos'è Domìni
Domìni è la prima scuola in Italia specificatamente dedicata all'analista di geopolitica e relazioni

internazionali come figura professionale.

Competenze per l'analisi

L'analista geopolitico ha competenze

specifiche che gli permettono di decodificare

la complessità dei fenomeni internazionali,

compito troppo spesso demandato a non-

specialisti. La Scuola offre le necessarie

competenze trasversali e insegna a porsi le

giuste domande 

Percorsi di studio personalizzati

Sulle competenze multidisciplinari di base (gli

"strumenti del mestiere dell'analista", si

innestano percorsi di approfondimento

verticale, suddivisi per aree tematiche e

geografiche. Ogni studente potrà scegliere

quanti e quali corsi frequentare in base ai suoi

interessi e al suo livello di partenza 

Esperienza e aggiornamento continuo

I corsi sono tenuti da docenti e lecturer di alto

profilo provenienti da diversi settori. Nuove

lezioni vengono proposte ogni semestre, per

offrire contenuti sempre aggiornati e al passo

con le dinamiche internazionali. Le lezioni

online in diretta permettono a tutti di accedere

ai corsi mantenendo l'interazione col docente



A chi si rivolge

Studenti e
neolaureati

Analisti e
professionisti

Giornalisti e
documentaristi

Analisti del Centro
Studi AMIStaDeS

I corsi della Scuola sono adatti sia ai giovani che si affacciano al mondo dell'analisi geopolitica, sia a professionisti
provenienti da vari settori che intendono aggiornare e ampliare le proprie competenze. Tra questi: 

Cultori della
materia

interessati ad avviarsi alla
carriera di analista
geopolitico e delle
relazioni internazionali 

in particolare impegnati
all'estero, interessati ad
approfondire le proprie
conoscenze e competenze
trasversali e dei contesti in
cui operano

che operano all’interno di
ONG e organizzazioni
internazionali istituzioni e
imprese. Ma anche
insegnanti, consulenti,
membri delle FF.AA.

Appassionati e curiosi che
vogliano comprendere
meglio le dinamiche che
guidano il mondo 

che vogliano perfezionarsi
con accesso agevolato e
privilegiato ai corsi di
formazione



I nostri corsi

La cassetta degli attrezzi
dell'analista

Scienze Umane per l'analisi
geopolitica

Africa australe

Domìni propone corsi online in modalità sincrona per favorire l'interazione con la classe e i docenti. 

Al superamento del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per il riconoscimento dei crediti 

AIAIG - Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica. 

Aree didattiche
Il percorso di studi è totalmente personalizzabile, scegliendo i propri corsi all'interno delle seguenti aree didattiche,

suddivise in nozioni generali, focus tematici e focus geografici:



America Latina Estremo oriente e Sud-est asiatico Eurasia

Middle East and North Africa Nord America Sahel e Africa subsahariana



Unione Europea Ambiente ed Energia Difesa e sicurezza

Diritto internazionale e diritti umani Economia Flussi migratori



Politica estera Spazio e mare Terrorismo

Riconoscimenti e agevolazioni

Sono attive scontistiche per gli associati del centro studi AMIStaDeS e i suoi partner.

 Studi all’università o ti stai preparando per l’esame di accreditamento all’Ordine dei giornalisti? Contatta la segreteria

didattica per scoprire le opportunità per il riconoscimento dei crediti presso atenei e ODG.

Calendario, prezzi, programma didattico e tutte le informazioni sui corsi sono disponibili

nelle specifiche schede su www.scuoladigeopolitica.it VAI AI CORSI

http://www.scuoladigeopolitica.it/
https://www.scuoladigeopolitica.it/corsi


www.scuoladigeopolitica.it
Website 

Let's keep in touch

Email
segreteriascuolaanalisi@amistades.info

Domìni - Scuola di analisi geopolitica

Facebook

LinkedIN

Instagram
domini_geopolitica

Centro Studi AMIStaDeS
www.amistades.info

@dominigeopolitica

http://www.scuoladigeopolitica.it/
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