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2022-2023



L'offerta formativa
Domìni è la prima scuola di analisi geopolitica in Italia, progettata dal Centro Studi AMIStaDeS per diffondere le

competenze e le conoscenze di una figura professionale sempre più centrale in moltissimi settori: l'analista geopolitico

e delle relazioni internazionali. Pensata per analisti e futuri analisti, studenti universitari, ma anche giornalisti,

insegnanti, consulenti, membri delle FF.AA. e della P.A. e per tutti coloro i quali vogliano approfondire le molte

tematiche trattate, Domìni è strutturata su corsi trasversali, per fornire solide competenze di base proprie dell'analisi, e

corsi tematici di natura verticale.   

Alcune delle nostre aree tematiche

I diplomi di Domìni

Oltre ai singoli corsi, sempre acquistabili singolarmente, la Scuola ha

pensato per i suoi studenti percorsi di approfondimento su tematiche

specifiche, a completamento dei quali verrà conferito il Diploma Domìni. 

Scopri tutti i diplomi del secondo semestre 2022-2023! Il Diploma di

Domìni consente di frequentare più corsi a un prezzo vantaggioso ed è

valido per il riconoscimento di CFU da parte di AIAIG - Associazione

italiana analisti intelligence e geopolitica e di atenei universitari. 

Ambiente ed Energia

https://www.scuoladigeopolitica.it/corsi


I Docenti
Domìni si avvale della competenza di docenti interni al Centro Studi

AMIStaDeS unita alla partecipazione di lecturer d'eccezione del mondo

istituzionale, accademico e aziendale. 

Tra i docenti dei Diplomi del secondo semestre troviamo Elisabetta

Trenta (ex Ministro della Difesa), Francesco Maria Greco (Ex

Ambasciatore italiano), Aldo Pigoli (Docente Università Cattolica del

Sacro Cuore, Milano), Marco Piredda (Head of International Affairs

Analysis and Business Support, ENI), Diego Battistessa (Docente

dell'Universidad Carlos III, Madrid), Sonia Sandei (Head of

Electrification, ENEL), Lorenzo Lamperti (Direttore editoriale, China

Files), Stefano Mele (Responsabile cybersecurity e privacy, Studio

legale Gianni & Origoni),  Alessandro Giraudo (Docente presso Grands

Ecoles di Parigi), Alfredo Luís Somoza (Presidente dell’Istituto

Cooperazione Economica Internazionale), Simona Carnino (giornalista,

vincitrice Premio Càndito), Paolo Bosotti (Generale, ex Capo dell'ufficio

del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito), Irene Piccolo (Presidente

AMIStaDeS), Annita Sciacovelli (Docente UniBa, Cybersec Specialist).



7 CORSI

Strumenti e tecniche per
l’analisi geopolitica

Fondamenti di intelligence

Analisi di intelligence: strumenti e tecniche di analisi strutturata

Nozioni fondamentali su regole e attori internazionali

Workshop Open Source Intelligence per l’analisi geopolitica

Scenari d’analisi nelle relazioni internazionali

Dall'analista al decisore: comunicazione professionale

dell'analisi geopolitica

Sovranità degli Stati e sfruttamento delle risorse 

LEZIONI

Dal 30 marzo al 4 maggio,

formula blended (Roma + online) 

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 913,75 €

anziché 1075 € (-15%)



8 CORSI Cyberstrategy and law: profili internazionali ed europei

I confini di Internet: La geopolitica della rete

Analisi geopolitica per il settore
Cyber

Fondamenti di intelligence

Analisi di intelligence: strumenti e tecniche di analisi strutturata

Diritto e Politiche del Cyberspazio per la Sicurezza Nazionale

Workshop Open Source Intelligence per l’analisi geopolitica

Dall'analista al decisore: comunicazione professionale dell'analisi

geopolitica

I.A. per l’analisi geopolitica

LEZIONI
Dal 30 marzo al 23 giugno, formula
blended (Roma + online)

SCONTO DIPLOMA
Pacchetto da 871,25 €

anziché 1.025€ (-15%)



9 CORSI
5G, Infrastrutture critiche e competizione

tecnologica

Infrastrutture energetiche come stabilizzatore delle

relazioni tra Stati

Analisi geopolitica per le
infrastrutture critiche

Fondamenti di intelligence

Analisi di intelligence: strumenti e tecniche di analisi strutturata

Nozioni fondamentali su regole e attori internazionali

Diritto e Politiche del Cyberspazio per la Sicurezza Nazionale

Workshop Open Source Intelligence per l’analisi geopolitica

Dall'analista al decisore: comunicazione professionale

dell'analisi geopolitica

Sovranità degli Stati e sfruttamento delle risorse 

LEZIONI
Dal 17 marzo al 23
giugno, formula blended
(Roma + online)

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 892,5 €
anziché 1.050€ (-15%)



7 CORSI

Scienze umane per l'analisi
geopolitica

Fondamenti di intelligence

Analisi di intelligence: strumenti e tecniche di analisi strutturata

Antropologia applicata all’analisi

Psiche e società: sociologia e psicologia sociale 

Laboratorio di Scienze Umane applicate all’analisi 

Psicologia cognitiva per l'analisi geopolitica

Psicologia cognitiva e travel security

LEZIONI

Dal 30 marzo al 10 giugno, formula
blended (Roma + online)

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 1.105€
anziché 1.300€ (-15%)



12 CORSI Carbon market: se la C02 diventa materia prima

Idroelettrico: ritorno al futuro?

Verso la decarbonizzazione: la mobilità elettrica

Un’Italia a energia eolica: sfide e opportunità

Smartgrid e sostenibilità

Ambiente, energia e
sostenibilità

Sovranità degli Stati e sfruttamento delle risorse

Elementi di diritto internazionale dell’ambiente e

controversie ambientali

Donne e ambiente: Ecofemminismi

Focus Risorse: Cotone

Focus Risorse: Cereali

Focus Risorse: Gas, Terre rare e Metalli Strategici

Focus Risorse: Cacao

LEZIONI
Dal 4 maggio al 7 luglio,
solo online

SCONTO DIPLOMA
Pacchetto da 530,4€ anziché 624€ (-15%)



10 CORSI Combattere “casa per casa”: le operazioni in aree urbane

Operazioni all’estero: il supporto dell’intelligence militare

Il ruolo dell'Addetto Militare nel campo dell'intelligence

Analisi geopolitica e affari
militari

Fondamenti di intelligence

Analisi di intelligence: strumenti e tecniche di analisi strutturata

Introduzione all’Arte Militare. Elementi di Strategia, Livello

operativo, Tattica e Logistica

Targeting militare e “danni collaterali”

Elementi di intelligence “militare”

La guerra asimmetrica: caratteri, storia e casi di studio

Riconoscimento armi e mezzi per l'analisi geopolitica

LEZIONI

Dal 17 marzo al 24 giugno
formula blended
(Roma + online)

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 1.317,5€ anziché

1.550€ (-15%)



9 CORSI Comunicare in sicurezza in contesti emergenziali

Analisi dei rischi al centro delle decisioni aziendali: la ISO 31030

Risk Management e Travel
Security

Fondamenti di intelligence:

Analisi di intelligence: strumenti e tecniche di analisi strutturata

Security Awareness: non c’è sicurezza senza consapevolezza

Psicologia cognitiva per l'analisi geopolitica

Psicologia cognitiva e travel security

Lavorare in aree di crisi: piani di emergenza e di evacuazione

Rischio Paese: quando la geopolitica influenza gli investimenti

LEZIONI

Dal 30 marzo al 24 giugno,

Formula blended

(Roma + online)

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 1.317,5€ anziché

1.550 (-15%)



8 CORSI Focus Risorse: Cacao

Geopolitica delle materie prime

Fondamenti di intelligence

Analisi di intelligence: strumenti e tecniche di analisi

strutturata

Scenari d’analisi nelle relazioni internazionali

Sovranità degli Stati e sfruttamento risorse

Focus Risorse: Cotone

Focus Risorse: Cereali

Focus Risorse: Gas, Terre rare e Metalli Strategici

LEZIONI

Dal 30 marzo al 30 giugno, blended (Roma + online)

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 891.65€ anziché

1.049 (-15%)



8 CORSI La privatizzazione della sicurezza marittima e sue implicazioni a

livello internazionale

Maritime Intelligence

Fondamenti di intelligence

Analisi di intelligence: strumenti e tecniche di analisi strutturata

Scenari d’analisi nelle relazioni internazionali

Sovranità degli Stati e sfruttamento delle risorse 

Introduzione all’intelligence marittima

Maritime Intelligence workshop

Sicurezza marittima, tra policies e prassi europee e

internazionali

LEZIONI

Dal 30 marzo al 23 giugno,

blended (Roma + online)

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 977.5€ anziché

1.150€  (-15%)



9 CORSI Le due Coree: storia, evoluzione e attualità

USA contro Cina: lotte per il primato

Il Giappone nel sistema internazionale: evoluzione e cambiamenti

della politica estera

Estremo Oriente e Sud Est
Asiatico

Fondamenti di intelligence

Analisi di intelligence: strumenti e tecniche di analisi strutturata

Scenari d’analisi nelle relazioni internazionali

Cina e Taiwan: scenari sullo stretto

Viaggio in Myanmar, tra instabilità politica e posizione

strategica nella regione

Sud est asiatico: posizionamento strategico nello scontro tra

Stati Uniti e Cina

LEZIONI

Dal 30 marzo al 17 giugno,

blended (Roma + online)

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 1.402,5 € anziché

1.650 (-15%)



9 CORSI Reti criminali in America Latina

Sfide odierne e commenti di attualità

Storia e attualità dell’America
Latina

Le Americhe quando non si chiamavano Americhe 

Il tempo delle colonie (dal 1492 al 1791)

Le guerre di indipendenza

Focus Brasile

Un’America Latina che cambia: dall’indipendenza alle dittature

degli anni ‘70

America Latina: il momento della democrazia 

La sinistra al potere: la marea rosa in America Latina

LEZIONI

Dal 16 marzo al 5 maggio,

solo online

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 531,25 € anziché

625€ (-15%)



8 CORSI Emigrazione latinoamericana verso l’Europa e l’Italia

Migrazioni in e dall’America
Latina

Migrazioni in America Latina: un’introduzione

Focus: Migrazione colombiana

Focus: Migrazione cubana

L’esodo venezuelano

Migrazioni e apolidia a Haiti

Tra Panama e Colombia: il Tapon del Darien

Migrazione dal Centroamerica e frontiera sud degli Stati Uniti:

focus Guatemala

LEZIONI

Dal 25 maggio al 15 luglio,

solo online

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 531,25 € anziché

625€ (-15%)



6 CORSI

America Latina afrodiscendente

Rubati dall’Africa, portati nelle Americhe

Ribelli. Aquí se respira lucha

Gli afrodiscendenti nelle lotte di indipendenza latinoamericane

Religioni afroamericane

Patrimonio culturale dell’afrodiscendenza latinoamericana

Attualità delle comunità afrodiscendenti nella regione

Tavola rotonda e chiusura Diploma

LEZIONI

Dal 16 giugno al 22 luglio,

solo online

SCONTO DIPLOMA

Pacchetto da 446,25€ anziché

525€ (-15%)



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

https://www.instagram.com/domini_geopolitica/
https://www.linkedin.com/company/domini-scuola-di-analisi-geopolitica/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/dominigeopolitica
http://www.scuoladigeopolitica.it/
mailto:segreteriascuolaanalisi@amistades.info
https://www.linkedin.com/company/domini-scuola-di-analisi-geopolitica/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/domini_geopolitica/
http://www.amistades.info/
https://www.facebook.com/dominigeopolitica
https://www.facebook.com/dominigeopolitica

