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NATO  
INTENSIVE SIMULATION GAME 

Roma, 5-7 novembre 2018 
 
 
Alla vigilia del suo settantesimo anniversario, l’Alleanza Atlantica sta ridefinendo le sue 
priorità, sia a livello di aree di intervento che di tematiche strategiche. La NATO si trova 
a dover affrontare un ventaglio di nuove minacce che richiedono visione strategica e 
capacità di compromesso tra i suoi membri.  
Lo IAI offre, attraverso una formula di corso intensivo e interattivo, la possibilità di 
comprendere le nuove sfide alla sicurezza potenziando, al contempo, le proprie 
capacità di presentare, discutere e argomentare in ambito negoziale.  
La simulazione è rivolta a studenti di laurea triennale e magistrale, nonché a giovani 
laureati, interessati alle tematiche di sicurezza e che intendono sviluppare una 
professionalità questi temi. Sarà data preferenza ai candidati compresi nella fascia di 
età 18-28 anni (per gli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia non è 
previsto limite di età).  
 
 
Obiettivi del corso 
- Analizzare in chiave critica le nuove sfide alla sicurezza internazionale;  
- Comprendere il funzionamento della NATO come attore di sicurezza internazionale; 
- Analizzare il funzionamento dei negoziati internazionali e potenziare le abilità 
diplomatiche;  
- Acquisire tecniche negoziali e potenziare i soft skill;  
- Miglioramento dell’utilizzo applicato della lingua inglese.   
 
 
Metodologia e contenuti 
Il programma è strutturato secondo i principi dell’active learning, che prevede 
testimonianze di esperti (nella formula di short briefing interattivi della durata di 30 
minuti) e attività simulate nelle quali i protagonisti sono i partecipanti.  
Il programma prevede i seguenti contenuti didattici:  
- Analisi delle minacce alla sicurezza internazionale e recenti sviluppi;  
- Struttura e politiche della NATO;  
- Tecnica diplomatica;  
- Tecniche di reporting.  
Il programma prevede un monte ore di n. 30 (trenta) ore.  
 
 
Il corpo docente 
Il corpo docente è composto da esperti, ricercatori dell’Istituto Affari Internazionali 
competenti per materia e da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. 
La definizione dei contenuti didattici e dei percorsi formativi viene fatta con il contributo 
dell’Educational Advisory Board dell’Istituto, composto da rappresentati delle istituzioni, 
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dell’accademia e delle principali imprese e banche italiane 
 
Riconoscimento crediti 
Lo IAI fornisce ai partecipanti che abbiano seguito con profitto il 70 per cento delle 
lezioni la documentazione necessaria per il riconoscimento dei CFU da parte 
dell’ateneo di immatricolazione. 
 
Calendario 
Il corso è strutturato in formula intensiva secondo i seguenti orari:  
- lunedì 5 novembre (14-18,30);  
- martedì 6 novembre (10-18,30);  
- Mercoledì 7 novembre (10-18).  
Il corso si svolge nella sede di Edison SPA (Via del Quirinale 26, Roma).  
 
Come partecipare 
Il corso è a numero chiuso e saranno ammessi fino a 30 partecipanti. 
Per poter partecipare è necessario compilare – entro il 30 ottobre - il modulo di 
iscrizione, allegando il cv e una lettera motivazionale (massimo 500 parole) in italiano o 
in inglese. 
La quota di partecipazione è di € 200,00 (Iva inclusa). 
Per i Soci IAI Junior la quota di partecipazione è fissata in € 150 (iva inclusa). 


