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Corso di formazione in modalità ibrida 

DONNE E LEADERSHIP NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
28-29-30 novembre 

 
Il corso IAI “Donne e leadership nelle Relazioni Internazionali”, realizzato in collaborazione 
con WIIS (Women in International Security) Italy vuole favorire lo sviluppo professionale 
femminile, fornendo ai partecipanti strumenti teorici e pratici e integrando gli studi sui processi 
sociali con quelli di genere. Vuole inoltre esplorare, oltrepassando stereotipi culturali e 
preconcetti, le opportunità e le sfide che le donne devono affrontare nel panorama internazionale, 
per decostruire il sistema di trasmissione delle disuguaglianze e comprendere i cambiamenti 
contemporanei.  
 

Programma didattico 
 

Il corso intensivo si svolgerà in 3 giornate (nelle fasce pomeridiane) delle giornate del 28, 29 
e 30 novembre, in modalità ibrida, in presenza e su piattaforma dedicata, attraverso la quale 
i partecipanti potranno seguire le lezioni, interagire con i docenti e svolgere le attività di 
laboratorio. Sarà possibile partecipare al corso in presenza qualora venga raggiunto un minimo 
di 8 partecipanti in sede. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti in 
presenza, il corso si terrà interamente online. 
 
Il corso è in italiano, con possibilità di alcuni moduli in inglese. 
Il programma è strutturato secondo un’impostazione didattica interattiva e modulare, che alterna 
i momenti seminariali con dibattiti e attività pratiche volti a favorire lo sviluppo professionale 
femminile, fornendo ai partecipanti strumenti teorici e pratici e integrando gli studi sui processi 
sociali con quelli di genere. Vuole inoltre esplorare, oltrepassando stereotipi culturali e 
preconcetti, le opportunità e le sfide che le donne devono affrontare nel panorama internazionale, 
per decostruire il sistema di trasmissione delle disuguaglianze e comprendere i cambiamenti 
contemporanei. 
 
Il corpo docente è composto da esperti, ricercatori dell’Istituto Affari Internazionali competenti per 
materia, dal network di WIIS (Women in International Security) e da rappresentanti di istituzioni 
pubbliche e private. 
 
Il corso prevede i seguenti moduli didattici: 
- tematiche di genere, uguaglianza, diritti umani e cambiamenti politici; 
- ruolo delle donne nei contesti internazionali, legati a situazioni di sviluppo o di crisi; 
- valutazione dell’impatto delle politiche di genere in ambito sociale e internazionale; 
- leadership communication. 
 
Sono previste le seguenti attività di laboratorio: 
- Strumenti per la redazione di analisi, report strategici e documenti di pubblica diffusione. 
- Gestione di situazioni di incertezza e rischio. 
- Public speaking. 
- Attività volte a migliorare la gestione del tempo e degli obiettivi. 
 

A chi si rivolge 
 
Il Corso “Donne e Leadership nelle Relazioni Internazionali” è pensato per offrire un 
approfondimento tematico e di area a chi ha un background di scienze sociali (Scienze Politiche, 
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Economia, Giurisprudenza) e con un interesse specifico per le dinamiche e gli studi di genere. 
 

Iscrizione 
 
Il corso è a numero chiuso e il numero massimo di partecipanti è 25. L’Istituto si riserva la 
possibilità di rimandare il corso qualora non venga raggiunto il minimo di partecipanti per l’avvio 
del corso. 
 
Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione on-line allegando il 
curriculum vitae e seguendo le istruzioni presenti sul portale dell’Istituto. La quota di iscrizione 
è di € 290 (iva inclusa). 
 
Per i Soci IAI Junior, nel caso di più partecipanti della medesima realtà organizzativa, per i 
possessori della Lazio Youth Card e per gli associati di WIIS Italy è previsto uno sconto del 15%. 
 
I partecipanti ad altri corsi di formazione nell’arco dello stesso anno solare possono usufruire di 
uno sconto del 10% a partire dalla frequenza del secondo corso. 
 
Grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo sono inoltre previste due borse 
di studio per reddito e per merito a copertura totale della quota di iscrizione. Si rimanda al 
regolamento per tutti i dettagli relativi alla richiesta e all’erogazione delle borse di studio. Per 
richiedere la borsa di studio, è necessario compilare il modulo online a questo link. 
 
Al termine del corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione per coloro che 
abbiano seguito con profitto almeno l’80% delle lezioni. 
 
Partecipare ai corsi dell’Istituto Affari Internazionali vuol dire inoltre entrare in contatto con 
esperti e ricercatori dei temi della politica internazionale e avere la possibilità di essere coinvolti 
nelle future attività dell’Istituto dedicate ai più giovani. 
 

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 l’80% delle 
lezioni. 
 
Agli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia dello Stato l'IAI fornisce il supporto 
necessario per l'annotazione a matricola. Nel caso di necessità di iscrizione a matricola, si 
prevederà per il partecipante che la richiede, una prova finale. 
 
 

Info e contatti: 
Email:  edu@iai.it 

https://forms.gle/Nk8dNZ8vRCnHfj9w5
https://www.iai.it/sites/default/files/regolamento-borse-di-studio-formazione.pdf
https://forms.gle/LokP4q27H7cnwzyw6
mailto:edu@iai.it

