Corso di formazione
ANALISTA EURO-MEDITERRANEO
Descrizione
Il Mediterraneo è, oggi più che mai, un crocevia di scontri e conflitti ma, anche, di
opportunità politiche ed economiche. In questo contesto in rapida trasformazione
operano e interagiscono istituzioni pubbliche e private, imprese, operatori
finanziari, soggetti della società civile e non-profit.
Per gestire al meglio questa complessità, c’è un crescente bisogno di professionisti
qualificati che sappiano analizzare, comprendere e contribuire fattivamente ai
vari processi decisionali, individuando le scelte strategicamente più corrette per
quanti operano, a vario titolo, nel Mediterraneo.
Consapevole di tali esigenze, lo IAI organizza alcuni cicli di formazione avanzata dedicata ai professionisti impegnati in questa area geopolitica, - mettendo a
disposizione la propria expertise di ricerca, analisi e formulazione di proposte di
policy. Accanto ai progetti formativi su misura, disegnati sulle specifiche esigenze de
aziende, istituzioni e organizzazioni non-profit, IAI propone alcuni programmi formativi
già definiti, e offrendo, a gruppi selezionati di partecipanti, un set di strumenti utili per
diventare analista dei rapporti euro-mediterranei.

Obiettivi del programma
• Fornire gli strumenti necessari per comprendere e spiegare le dinamiche politicostrategiche, economiche e sociali che caratterizzano l’area del Mediterraneo, con un
approfondimento sul ruolo e l’azione dell’Unione Europea.
• Rafforzare le capacità di analisi funzionali rispetto alle decisioni strategiche di
imprese, istituzioni pubbliche, operatori della società civile ed esponenti del nonprofit.
• Sviluppare nuovi profili professionali dotati di competenze specialistiche nell’ambito
del Mediterraneo - attualmente poco disponibili nel contesto nazionale - favorendo
anche lo scambio di esperienze e la creazione di un network tra imprese, istituzioni e
soggetti non-profit di rilevanza strategica.

Destinatari
•

Studenti universitari, laureandi e laureati in discipline economiche, giuridiche,
umanistiche, scienze politiche e relazioni internazionali

•

Manager di imprese pubbliche, private e non-profit che operano nei - o
interagiscono con - le varie realtà del Mediterraneo;

•

Professionisti civili e militari interessati ad migliorare le proprie conoscenze dei
rapporti euro-mediterranei, rafforzandole proprie capacità di analisi e
interpretazione di fenomeni politici, economici e sociali complessi.
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Programma didattico
Contenuti didattici e percorsi formativi sono definiti con il contributo dell’Educational
Advisory Board dello IAI, organo composto da rappresentati delle istituzioni,
dell’accademia e di primarie imprese e istituti finanziari italiani.
Il programma è strutturato secondo una metodologia didattica ibrida che combina
moduli didattici tradizionali - tramite lezioni frontali e seminari - con attività di
laboratorio finalizzate al trasferimento di competenze operative.
I moduli didattici prevedono:
• Politica e istituzioni dell’area mediterranea;
• Relazioni economiche e network energetici;
• Crisis analysis and management;
• Strumenti statistici e analitici.
Le attività di laboratorio prevedono:
• Strumenti per la redazione di analisi, report strategici e documenti di pubblica
diffusione;
• Gestione di situazioni di incertezza e rischio;
• Time management e “soft skills”.
Didattica frontale e attività di laboratorio: 45 ore + Attività di studio individuale (15
ore) per un totale di 60 ore certificate.

Docenti
Ricercatori dello IAI esperti delle tematiche oggetto di studio; rappresentanti di
istituzioni pubbliche e private; altri esperti del mondo politico e accademico.

Calendario e strutturazione del corso
Il corso ha cadenza settimanale e si svolgerà ogni venerdì dalle ore 10.00 alle ore
19.00, così da facilitare gli spostamenti dei partecipanti provenienti da altre sedi
italiane, con avvio il 12 aprile 2018 fino al 18 maggio 2018, per un totale di 45 ore di
didattica.
Le lezioni, in lingua italiana, si svolgeranno nella sede dell’Istituto a Roma, in via
Angelo Brunetti, 9.
La prima lezione avrà la durata di una giornata e mezza - con apertura dei lavori
giovedì 12 aprile dalle ore 16.00 alle 19.30 - finalizzata alla presentazione dei
partecipanti e ad un’attività preliminare di team building.
In via eccezionale, nella settimana della Festa della Liberazione (25 aprile) la lezione di
venerdì 27 aprile sarà anticipata a lunedì 23 aprile (dalle ore 10.00 alle ore 19.00).
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L’esame finale si svolgerà in data 18 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e
consisterà in una prova scritta volta a valutare l'effettiva acquisizione delle conoscenze
e delle competenze fornite dal corso.

Riconoscimento crediti
Lo IAI fornisce la documentazione necessaria per il riconoscimento dei CFU da parte
dell’ateneo di immatricolazione a tutti i partecipanti che abbiano seguito con profitto
almeno il 70% per delle lezioni e che abbiano superato la prova conclusiva.
Agli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia dello Stato l'IAI fornisce il
supporto necessario per l'annotazione a matricola.

Modalità di iscrizione e quota di partecipazione
Il corso è a numero chiuso e il numero di partecipanti è fissato a 25.
La data ultima per l’invio delle domande di partecipazione è il 25 marzo 2018.
Per poter partecipare alle selezioni per l’ammissione al corso è necessario compilare
il modulo di partecipazione sul sito www.iai.it allegando il curriculum vitae e una lettera
di motivazione (massimo 500 parole) in italiano o in inglese.
La selezione dei partecipanti sarà effettuata da una commissione di valutazione
dell’Istituto che prenderà in esame i titoli e le esperienze maturati dai candidati.
La quota di partecipazione è di euro 430 (iva inclusa).
Nel caso di più partecipanti della medesima realtà organizzativa, la quota è fissata
in euro 365 (iva inclusa).
Al termine del corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione per coloro
che abbiano seguito con profitto almeno il 70% per delle lezioni e che abbiano
superato la prova conclusiva.

Info e contatti
Email: edu@iai.it
Telefono: 063224360 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18).
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