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1.  PRESENTAZIONE 
 

Ogni giorno milioni di persone si scontrano con lo spettro della guerra. Vivono 
in territori in cui la parola pace è solo un’utopia. Ma la pace non si improvvi-
sa: si costruisce con impegno, perseveranza, fede e soprattutto … sforzo di-
plomatico. C’è allora chi volontariamente decide di mettere a repentaglio la 
propria vita per far sì che anche in quelle terre dilaniate dall’odio e dai con-
flitti la pace diventi una realtà. Sono i professionisti della pace: i peacekee-
per. Specializzati nella gestione dei conflitti vegliano sui diritti umani, aiutano i 
profughi, si interpongono nelle situazioni di tensione.   
Sono molte le missioni sparse per il mondo che li vedono coinvolti. E, accanto 
alle proprie forze militari, le varie organizzazioni internazionali ricorrono anche 
a personale civile per un ampio ventaglio di funzioni e settori: monitoraggio 
elettorale, aiuti d’emergenza, trasporti, logistica, gestione di risorse umane e 
materiali, affari legali e politici, amministrazione, assistenza umanitaria, infor-
mazione e comunicazione, elaborazione elettronica dei dati, diritti umani. 
 
Obiettivo del Corso è preparare il personale, civile e militare, da impiegare 
nell’ambito delle Unità di Analisi delle missioni di supporto della pace 
dell’ONU. 
 
Le materie affrontate sono volte a coprire tutti gli aspetti legati all’attività dei 
Joint Missions Analysis Centres (JMACs) nei vari contesti, dalla comunicazione 
culturale alle varie fasi dell’intelligence cycle applicate specificamente al 
contesto delle Peace Support Operations.  
 
 

2.  DESTINATARI 

 
Il Corso è diretto a:  
  
• Dipendenti dello Stato (Forze Armate; Forze di Polizia; Presidenza del Con-

siglio e Ministeri; Parlamento); 
• Dirigenti, civili e militari, che operano o intendono operare nell’ambito dei 

Joint Missions Analysis Centres; 
• ai neolaureati e diplomati che vogliano accrescere la propria prepara-

zione professionale, acquisendo una specifica conoscenza nel campo 
della Peacekeeping Intelligence;   

• a quadri e dipendenti delle Organizzazioni Internazionali, degli Enti Pub-
blici e delle Organizzazioni non Governative; 

• a tutti coloro che, dotati di forte spinta motivazionale, desiderino acquisi-
re un’adeguata conoscenza nelle materie oggetto di trattazione. 
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3.  METODOLOGIA 

 
UNINTESS affianca alle metodologie tradizionali, attraverso l’organizzazione 
d’incontri frontali, l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche che permetto-
no la realizzazione di progetti formativi in “e-learning”, in grado di superare le 
barriere spazio temporali. 
Il Corso proposto adotta la metodologia innovativa della formazione on-line 
(Formazione informatica a domicilio), che consente agli iscritti di seguire le le-
zioni in qualsiasi luogo (è sufficiente l'accesso a Internet) e in qualsiasi momen-
to utilizzando lo strumento informatico. 
Le lezioni, vengono, infatti, erogate direttamente alla casella di posta elettro-
nica del corsista, venendo incontro a esigenze lavorative, familiari e di distan-
za geografica.  

 

 

4.  PROGRAMMA (1) 

 
Per il conseguimento del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Profes-
sionale in Peacekeeping Intelligence è articolato in 2 Moduli. Il Primo affronta 
i fondamenti dell’intelligence, il Secondo tratta più specificamente le temati-
che di Peacekeeping Intelligence. 
 

 

Primo Modulo - I fondamenti dell'intelligence  

 
� Definizione e scopo dell'intelligence  
� Il ciclo dell'intelligence  

� Il target  
� La definizione del problema d'intelligence  
� Modellazione del target  

� Lo spettro analitico  
� Le fonti dell'intelligence  

 

 

Secondo Modulo - La Peacekeeping Intelligence (PKI) 

 
� La Peacekeeping Intelligence (PKI): definizione e differenze rispetto alla 

National Intelligence (NI) ed alla Military Intelligence (MI)  

� Problemi etici circa l'impiego dell'intelligence nelle PSOs  
� Lo scambio di informazioni d'intelligence (intelligence sharing)  
� Il ruolo dell'ONU  

� Il ruolo della NATO  
� Il ruolo delle ONG  

� Caratteristiche e necessità della PKI alla luce del ciclo dell'intelligence  
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� Rapporti tra la PKI e la società civile: l'importanza della CIMIC  

� La relazione tra la PKI e la prevenzione e punizione dei crimini internazionali 

 
NOTE:  
(1) La Direzione del Corso si riserva la facoltà di apportare al programma le variazioni che si 

rendessero necessarie per ragioni didattiche e/o organizzative. 

 

5. DIREZIONE 

 

Dott. Giorgio SABATO 
Ufficiale Superiore Aeronautica Militare 
E-mail: info@unintess.it 

 

6. REQUISITI 

 

Per accedere al Corso è necessario essere in possesso di almeno uno 
dei seguenti titoli: 
• Laurea vecchio ordinamento 
• Laurea specialistica (post-riforma)  
• Diploma di scuola superiore o Laurea triennale 
• Titolo straniero equivalente.  
Eventuali situazioni particolari potranno essere sottoposte alla valuta-
zione della Direzione del Corso. 

 

7. DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
I candidati potranno presentare domanda d’iscrizione al Corso, usando 
l’apposito modulo.  
La quota d’iscrizione per il Corso è di € 700,00 (settecento/00), salvo i casi di 
cui alle voci “Riduzione Quota Iscrizione” e “Borsa di Studio”, di cui al presen-
te Bando. 

Tutti i versamenti devono essere effettuati su BancoPosta Codice IBAN IT96 

D076 0111 7000 0104 2724 797, oppure effettuando un versamento su Conto 

Corrente Postale n. 1042724797 intestato UNINTESS  - Causale: Corso PKI. 

La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 

 

CATEGORIA APPAR-

TENENZA FREQUENTA-

TORE 

1^ RATA 
(DA VERSARE AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE) 

2^ RATA 
(DA VERSARE PRIMA DELLA RICE-

ZIONE DELLA 2a SINOSSI) 

Iscritto ordinario € 350,00 € 350,00  

Iscritto beneficiario di una 
delle riduzioni di cui al pre-
sente bando  

€ 350,00  Non dovuta 
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L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa. 
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, va inviato, per posta elettro-
nica, all’indirizzo info@unintess.it. 

 

 

8.  RIDUZIONI QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
UNINTESS riconosce una riduzione del 50% sulla quota d’iscrizione alle sotto 
elencate categorie: 
 
• Dirigenti, quadri e dipendenti di Enti pubblici 
• Appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia ed ai Corpi ausiliari 
• Operatori del Settore della Sicurezza ed investigazione privata 
• Appartenenti ad Organismi Internazionali e Organizzazioni non Governati-

ve. 
 
L’importo dovuto da tali soggetti è, dunque, pari ad € 350,00 (trecentocin-
quanta/00). 
Al momento dell’iscrizione occorre che gli aventi titolo alla riduzione, barrino 
l’apposita casella nel modulo di iscrizione. 
 
Aziende/Associazioni che al momento non risultano ricompresi tra quelli sopra 
elencati e desiderino ottenere l’estensione dei benefici di cui sopra anche ai  
propri dipendenti/appartenenti potranno avanzare specifica istanza alla Se-
greteria della UNINTESS,  per posta elettronica, all’indirizzo info@unintess.it. 

 

 

9.  BORSA DI STUDIO 

 
UNINTESS riconosce agli Studenti Universitari, ai disoccupati/inoccupati e 
pensionati una Borsa di Studio per un ammontare di € 350,00 sulla quota di 
iscrizione.  
L’importo dovuto dagli appartenenti a queste categorie è, dunque, pari ad 
€ 350,00 (trecentocinquanta/00). 

 
 

10.  CONVALIDA ESAMI SOSTENUTI E RIDUZIONE PROGRAMMA 

 
Coloro che abbiano sostenuto esami in alcuni degli insegnamenti facenti 
parte del Programma del Corso potranno richiedere di ottenere una conva-
lida degli stessi ed una conseguente riduzione del programma di studio. 
Per consentire alla UNINTESS di procedere con questa offerta formativa per-
sonalizzata, a seguito di pre-valutazione “ad personam”, gli interessati do-
vranno trasmettere alla Segreteria Organizzativa (E-mail: info@unintess.it), 
copia della certificazione rilasciata dalla struttura di formazione presso cui 
hanno svolto gli esami di cui chiedono la convalida. 
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UNINTESS, a proprio insindacabile giudizio, potrà accordare o negare la ridu-
zione del programma di studio. 
La richiesta di pre-valutazione non comporta alcun obbligo per il candidato 
che resterà libero di scegliere se procedere o meno con l’iscrizione al “Corso 
in Peacekeeping Intelligence”. 

 

11.  VALUTAZIONE  

 
Lo studente sostiene n. 2 accertamenti, somministrati nella forma del Test a ri-
sposta multipla. 
La prova intermedia sarà svolta al termine della prima sessione, mentre la se-
conda prova sarà somministrata al termine del Corso.  
Il punteggio finale è pari alla media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle 
suddette prove. 
Ciascuna prova si intenderà superata ottenendo il punteggio minimo di 
18/trentesimi. 

 

12. MODALITA’ SVOLGIMENTO CORSO 

 
Il Corso non viene erogato in una data prefissata. E’ lo studente che deter-
mina la data d’inizio del percorso didattico perfezionando la domanda 
d’iscrizione. 
Dopo circa una settimana, lo studente riceve presso l’indirizzo di posta elet-
tronica indicato al momento dell’iscrizione, la sinossi relativa al Primo modulo. 
La seconda sinossi, verrà recapitata dopo almeno 1 mese dall’invio della 
prima e comunque dopo aver sostenuto l’esame intermedio. 
In generale, lo studente potrà chiedere di sostenere un esame di profitto do-
po che sia decorso almeno 1 mese dalla ricezione del Materiale Didattico. 
Allo scopo di non decadere dal diritto di partecipare al Corso è necessario 
ultimare gli esami non oltre il 12° mese successivo all’iscrizione. 

 

13.  DURATA 

 
Il Corso prevede un impegno complessivo di circa 200 ore: 
  60 ore di Lezione “a distanza”; 
  18 ore di ricerca; 
120 ore di studio individuale; 
    2 ore per lo svolgimento degli esami di profitto. 

 
14.  ATTESTAZIONE 

 
Alla fine del Corso, la UNINTESS rilascerà a tutti coloro che saranno valutati 
idonei, a seguito del superamento dei prescritti esami di profitto, un Diploma 
che attesta formalmente il raggiungimento di un elevato livello di conoscen-
za degli argomenti trattati nel programma del Corso. 
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Al personale dipendente da pubbliche amministrazioni (Ministero della Dife-
sa, Interno, Giustizia, etc.) verrà rilasciata, unitamente al diploma, la docu-
mentazione per richiedere l’eventuale riconoscimento del Corso ai sensi delle 
direttive diramate in materia da parte delle competenti autorità. 
I pubblici dipendenti che intendano intraprendere questo percorso formativo 
ai fini di un aggiornamento professionale, è opportuno che chiedano pre-
ventivamente all’Amministrazione di appartenenza se sussistano le condizioni 
per il successivo riconoscimento prima di formalizzare la propria iscrizione. 
 

 

15.  CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)  
 

 
Le Università possono riconoscere come crediti anche conoscenze (ad 
esempio di tipo linguistico o informatico) e competenze professionali, acquisi-
te in ambiti extra-universitari purché certificate. 
Il Diploma rilasciato al termine del “Corso in Peacekeeping Intelligence” non 
comporta il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) da parte di 
UNINTESS, ma può essere sottoposto dallo studente al proprio Consiglio di 
Corso di Laurea affinché tale attestato sia fatto valere come CFU curricolare. 

 

16.  CONTATTI 
 

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni, presso la Segreteria, ai seguenti 
recapiti: 
 
 e-mail: info@unintess.it 
 

 
 

 
 


