Corso di formazione intensivo

ANALISI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
Roma, 5 marzo – 2 aprile 2019
Negli ultimi anni sono stati sviluppati strumenti e tecniche per affrontare eventi naturali o
provocati dall’uomo, che rischiano di mettere a repentaglio la sopravvivenza di un nucleo
umano o dell’ecosistema in cui questo vive. Le istituzioni nazionali e sovranazionali, le società e
gli attori economici hanno investito per migliorare la resilienza rispetto alle emergenze e, più in
generale, a eventi traumatici inattesi.
L’investimento crescente nella costruzione di strutture resilienti si traduce nella domanda di
nuove professionalità e nel bisogno di formare quelle esistenti, creando mappe organiche
sempre più integrate e intercambiabili.
Lo IAI ha definito un programma di formazione innovativo e interdisciplinare aperto a curricula e
professionalità diverse, che fornisce gli strumenti per fare attività di planning e management
delle emergenze e per operare adeguatamente all’interno dei network di gestione dei fenomeni
emergenziali.

A chi si rivolge
Il corso si rivolge ai professionisti che già operano in ambito pubblico e privato e agli studenti e
laureati nei seguenti settori:
1. Scienze politiche e sociali;
2. Ambito medico;
3. Ingegneria e ambito tecnico;
4. Militare e della sicurezza.
I partecipanti al corso acquisiranno:
- strumenti analitici per la previsione (early warning) e la gestione delle emergenze;
- modelli per la gestione politica, economica e operativa delle emergenze;
- competenze professionali impiegabili in ambito professionale pubblico e privato.

Programma didattico
Il programma è strutturato secondo i principi dell’active learning, combinando lezioni e
testimonianze di esperti con attività interattive (laboratori, attività di role playing, redazione di
dossier e policy paper, attività di budgeting). In questo modo i partecipanti acquisiranno
conoscenze e competenze direttamente impiegabili nel contesto lavorativo attuale o futuro.
Il corso prevede i seguenti moduli didattici:
- Strumenti di classificazione e analisi delle emergenze;
- Analisi delle politiche nazionali e multilaterali di previsione e gestione delle emergenze;
- Network per la gestione delle emergenze;
- Aspetti normativi ed economici.
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Sono previste le seguenti attività esercitative:
- Simulazione di uno scenario emergenziale e di crisi;
- Redazione di dossier e policy paper su scenari emergenziali reali e simulati;
- Redazione di documenti tecnici (atti normativi, conti economici, documenti strategici) su
tematiche legate alle emergenze.
Sono previste visite presso strutture operative.
Monte ore didattica frontale e laboratorio: 45 ore
Attività di studio individuale: 15 ore
L’attività didattica si svolge in lingua italiana.

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,
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 e che
abbiano superato la prova conclusiva, la documentazione necessaria per il riconoscimento dei
CFU da parte dell’ateneo di immatricolazione.
Per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia è prevista la possibilità di annotazione
a matricola.

Calendario
Il corso ha cadenza settimanale e si svolgerà ogni martedì dalle ore 10.00 alle ore 18.00, così
da facilitare gli spostamenti dei partecipanti provenienti da altre sedi italiane, con avvio il 5
marzo 2019 fino al 2 aprile 2019, 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 - con apertura dei lavori martedì 5 marzo dalle
ore 10:00 alle ore 19:00 - finalizzata alla presentazione dei partecipanti e ad un’attività
preliminare di team building.

Modalità di iscrizione e quota di partecipazione
Il corso è a numero chiuso e saranno ammessi fino a 25 partecipanti.
La data ultima per l’invio delle domande di partecipazione è il 24 febbraio 2019.
Per poter partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione on-line e allegare una
lettera motivazionale (massimo 500 parole) in italiano o in inglese.
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La quota di partecipazione è di € 430,00 (Iva inclusa).
Per i Soci IAI Junior e nel caso di più partecipanti della medesima realtà organizzativa, la quota
di partecipazione è fissata in € 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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