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Corso di formazione  

ANALISTA EURO-MEDITERRANEO 
Roma, 3 – 6 Marzo 2020 

 
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. 
 
Il corso di formazione “Analista Euro-Mediterraneo”, ideato con la metodologia dell’active 
learning, ha l’obiettivo di fornire strumenti necessari per comprendere e spiegare le dinamiche 
politico-strategiche, economiche e sociali che caratterizzano l’area del Mediterraneo, con un 
approfondimento sul ruolo e l’azione dell’Unione Europea, e rafforzare le proprie capacità 
analitiche. 
 
 

A chi si rivolge 
 
Il corso si rivolge a: 

 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 a migliorare le proprie conoscenze dei rapporti 
euro-mediterranei, rafforzando le proprie capacità di analisi e interpretazione di 
fenomeni politici, economici e sociali complessi. 

 
 

Programma didattico 
 
Il corso intensivo di 24 ore si svolgerà in quattro giornate consecutive e si terrà in italiano. 
 
Il programma è strutturato secondo una metodologia didattica ibrida che combina moduli 
didattici tradizionali con attività di laboratorio finalizzate al trasferimento di competenze 
operative. 
 
Il corpo docente è composto da esperti, ricercatori dell’Istituto Affari Internazionali competenti 
per materia; rappresentanti di istituzioni pubbliche e private e altri esperti del mondo politico e 
accademico. 
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. 
 
 

http://www.iai.it/it/node/8783
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Il corso prevede i seguenti moduli didattici: 
- Politica e istituzioni dell’area mediterranea; 
- Relazioni economiche e network energetici; 
- Crisis analysis and management; 
- Strumenti statistici e analitici. 
 
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; 
- Time management e “soft skills”. 
 
Al termine del corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione per coloro che 
abbiano seguito con profitto almeno il 70% delle lezioni e che abbiano sostenuto la prova 
conclusiva. 
 

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% delle lezioni e che abbiano sostenuto 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. 
 

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 entro il 25 
febbraio allegando il curriculum vitae. 
 
La quota di iscrizione è di € 390,00 (iva inclusa). 
Per i Soci IAI Junior, nel caso di più partecipanti della medesima realtà organizzativa e per i 
possessori della Lazio Youth Card è previsto uno sconto del 15%. 
 
 

 
 

Info e contatti: 
Email:  edu@iai.it 
 
Telefono: 06 3224360 int. 55. 
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