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Corso di specializzazione online 

OPEN SCOURCE INTELLIGENCE 
21-22-28-29 Marzo 2023  

 
Il corso di specializzazione in Open Source Intelligence (OSINT) ha come obiettivi formativi: 
conoscere il mondo open source e comprenderne l’utilizzo; imparare a muoversi nell’universo di 
internet (e-mail, social media, etc), alla ricerca di informazioni, strumenti e materiale open source; 
conoscere i principali campi di applicazione di OSINT; approfondire gli strumenti di geolocation e 
chronolocation; sviluppare soft skill, quali l’analisi di scenario, le tecniche di reporting e l’approccio 
investigativo. 
 

Programma didattico 
 
Il corso di specializzazione si terrà principalmente in lingua inglese (è comunque prevista la 
presenza di moduli e materiale di approfondimento e supporto in lingua italiana) su piattaforma 
online dedicata, attraverso la quale i partecipanti potranno seguire le lezioni, interagire con i 
docenti e svolgere le attività di laboratorio. 
 
Il programma è strutturato secondo l’impostazione della didattica ibrida, che alterna momenti 
seminariali con esercitazioni volte ad analizzare, attraverso casi settoriali e analisi dei fatti della 
politica internazionale, la metodologia e l’utilizzo delle fonti e degli strumenti open source.  
Il corpo docente è composto da esperti e ricercatori competenti per materia e da rappresentanti 
di istituzioni pubbliche e private. 
 
Il corso prevede i seguenti moduli didattici: 
- Introduzione a OSINT: di cosa si tratta e quali sono le informazioni e gli strumenti open source?  

- L’approccio investigativo: come muovere i primi passi; 

- Il web e gli strumenti OSINT;  

- L’importanza della sicurezza in OSINT; 

- Geolocation e Chronolocation; 

- Casi di studio. 
 
Sono previste le seguenti attività di laboratorio: 
- analisi di scenario; 
- tecniche di reporting. 
 
 

A chi si rivolge 
 
Il corso si rivolge a studenti di master e professionisti in tutte le fasi della loro carriera e di 
qualunque background di studi che mirano a migliorare le loro capacità di ricerca e analisi 
attraverso l’utilizzo di informazioni e strumenti open-source. Il corso fornirà ai partecipanti 
capacità di ricerca avanzate su individui, entità ed eventi. Il corso è interattivo e ricco di esempi 
pratici. 
È richiesto ai partecipanti l’utilizzo di un computer con una connessione stabile a internet. Non è 
invece necessario possedere conoscenze preliminari specifiche. 
 

Iscrizione 
 
Il corso su Open Source Intelligence è parte dell’Advanced Certificate in “Analista di Politica 

https://www.iai.it/it/node/16362
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Internazionale”. 
 
Il corso è a numero chiuso per un numero massimo di 20 partecipanti. 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. 
 
La quota di iscrizione è di € 449,00 (iva inclusa). 
Per i Soci IAI Junior e per i possessori della Lazio Youth Card è previsto uno sconto del 10%. 
Per i dipendenti del Ministero della Difesa e per coloro che presentano una “Early Application” 
ai corsi che compongono gli Advanced Certificate del I e II Semestre, vi è la possibilità di accedere 
a un'agevolazione del 15% sul totale della quota, a fronte dell'iscrizione immediata da 
corrispondere in una unica soluzione.  
 
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. 
 
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 e che abbiano sostenuto la prova 
conclusiva. 
 
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.  
 

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. 
 
 

Info e contatti: 
Email:  edu@iai.it 
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