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Corso di formazione 

RELAZIONI INTERNAZIONALI e INFORMAZIONE. 
Come si analizzano e si raccontano i fatti? 

Roma, 10 gennaio – 6 marzo 2020 
 
Oggi più che mai l’informazione richiede particolare attenzione e analisi nell’ambito delle 
relazioni internazionali. Partendo dall’importanza delle fonti e le tecniche di redazione delle 
principali tipologie di documenti giornalistici, il corso dedica ognuna delle giornate ai un tema 
principale delle relazioni internazionali quali nuovi fattori di potenza, il funzionamento della 
diplomazia internazionale, le potenze globali e le dinamiche di area, la politica estera italiana. 
 
Il corso di formazione “Relazioni Internazionali e Informazione”, in collaborazione con l’Istituto 
Luigi Sturzo, è stato ideato con la metodologia dell’active learning con lo scopo di fornire 
strumenti per comprendere e analizzare le dinamiche di temi chiave delle relazioni 
internazionali. Ciascuna tematica sarà affrontata prevedendo una serie di esercitazioni che 
permetteranno ai partecipanti di mettere in pratica le conoscenze trasmesse.  
 
 

A chi si rivolge 
 
Il corso è stato pensato per futuri professionisti dell’informazione (giornalisti, reporter) operanti 
nell’ambito delle relazioni internazionali, nonché per coloro che già operano nel mondo 
dell’informazione e che sono interessati ad acquisire conoscenze sui temi internazionali.  
 

Programma didattico 
 
Il corso si svolgerà in nove appuntamenti di cadenza settimanale, il venerdì, dalle 14:00 alle 
19:00 e si terrà in italiano. 
 
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 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. 
 
 
Il corso prevede i seguenti moduli didattici: 
- Una “nuova” politica internazionale?; 
- Narrare le relazioni internazionali; 
- La politica estera statunitense; 
- Gli attori globali e le aree emergenti; 
- L’UE: assetto istituzionale e nuove sfide; 
- Geopolitica delle risorse; 
- Tecnologia e relazioni internazionali; 
- Crisi internazionali; 

http://www.iai.it/it/node/8783
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- La politica estera italiana. 
 
Sono previste le seguenti attività di laboratorio: 
- Esercitazioni sulle fonti; 
- Redazione di documenti; 
- Preparazione e svolgimento di interviste; 
- Data Journalism 
 
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 3 gennaio 
2020 allegando il curriculum vitae. 
 
La quota di iscrizione è di € 590 (iva inclusa). 
Per i Soci IAI Junior, per i Soci Junior dell’Istituto Sturzo e nel caso di più partecipanti della 
medesima realtà organizzativa, la quota di iscrizione è di € 472 (iva inclusa). 
Per i possessori della Lazio Youth Card è previsto uno sconto del 15%. 
 
 

Gli iscritti potranno partecipare anche alle Conversazioni internazionali, i nuovi eventi IAI 
aperti a studenti e giovani, che, con domande dirette, interagiscono con esponenti del mondo 
delle relazioni internazionali. 
 
 

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