
RISIKO! – II Edizione 

Strumenti e pratiche per l’analisi geopolitica e l’OsInt 

 

Il workshop propone ai corsisti una nuova tipologia di corso, il cui scopo è lo sviluppo degli strumenti 

specifici dell’analisi delle problematiche internazionali in ottica di rischio ed evoluzione degli scenari. 

Fedeli a questo scopo, i moduli teorici propongono una sezione dedicata a specifici strumenti di analisi 

multidisciplinare e successivamente dei case studies di applicazione. Il quarto modulo, pratico, intende 

convogliare l’utilizzo da parte dei partecipanti degli strumenti appresi, unitamente allo sviluppo dell’analisi in 

team, analisi potenzialmente pubblicabile e diffondibile attraverso le piattaforme degli organizzatori.  

Questa tipologia di approccio rappresenta una novità nel panorama italiano dei corsi a tema geopolitico, 

poiché intende gettare le basi per lo sviluppo del metodo prima ancora dell’oggetto dell’analisi, proponendosi 

il corso quindi come altamente pratico e professionalizzante.  

 

Gli enti promotori 

Intellego è una società di consulenza dedicata alle grandi organizzazioni esposte ai rischi globali e, in particolare, 

alle società privata che internazionalizzano la propria attività.  

AMIStaDeS – Fai Amicizia con il Sapere è un’associazione culturale attiva nell’ambito della formazione su 

tematiche di relazioni internazionali con una spiccata propensione all’analisi delle questioni di Diritto 

Internazionale.  

 

Iscrizioni, costi e pagamenti. 

Per iscriversi è necessario utilizzare l’apposito modulo disponibile all’indirizzo www.amistades.info/risiko. 

L’iscrizione è finalizzata esclusivamente attraverso il pagamento della quota di prenotazione di euro 50 

tramite bonifico bancario. Il costo totale del corso è di € 220,00. Il pagamento può essere finalizzato 

interamente in anticipo o con saldo entro e non oltre il 20/03/2020 tramite bonifico bancario. Le iscrizioni 

devono pervenire entro e non oltre il 14/03/2020. La quota di anticipo è restituibile esclusivamente in caso 

di recesso entro il 10/03/2020.  

 

Docenti 

Claudia Candelmo è Segretario Generale di AMIStaDeS – Fai Amicizia con il Sapere. Dottoressa di Ricerca 

in Diritto pubblico, comparato e internazionale, è Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione Europea presso 

la Facoltà di Scienze politiche della LUISS, cultrice di Diritto e politiche dell’immigrazione presso la 

http://www.amistades.info/risiko


medesima facoltà e cultrice di Diritto delle organizzazioni internazionali presso la facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Roma “Sapienza”. Già Consigliere Qualificato e Istruttore di Diritto internazionale 

umanitario della Croce Rossa Italiana, ha svolto numerose giornate di formazione alle Forze Armate in 

materia di diritto internazionale dei conflitti armati.  

 

Irene Piccolo è Presidente di AMIStaDeS- Fai amicizia con il sapere e Senior Consultant di Intellego. 

Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale e Consigliere Qualificato della Croce 

Rossa Italiana per l’applicazione del Diritto internazionale umanitario, è stata consulente dell’Unità Affari 

Internazionali del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutor per i 

master di Oltreillimes, Limes – rivista di geopolitica e della SIOI, nonché contractor UNICRI (United 

Nations Interregional on Crime and Justice Research Institute). Dal 2016 è rubricista per la rivista I diritti 

dell’uomo. Cronache e battaglie dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani. 

 

Michele Russo è consulente di aziende italiane ed europee nell’ambito del marketing e dell’international 

business development nei settori del turismo e dei trasporti ferroviari. Con un curriculum di studi trasversale 

umanistico ed economico-politico – una laurea in Filosofia e una in Scienze internazionali – collabora con 

Intellego come analista sulle tematiche della logistica e dei trasporti in Eurasia, della travel security,  della 

diplomazia economica e culturale. 

 

Alessandro Vivaldi è fondatore e direttore di Intellego. Dal 2001 al 2004 ha servito come volontario 

nell’Esercito, con la qualifica di Addetto alla situazione operativa (branca 2, Intelligence e Sicurezza delle 

Forze), servendo anche in teatri operativi. Dottore Magistrale presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e 

Dottore Magistrale presso l’Università di Roma “Sapienza”, è antropologo e storico delle religioni. Dal 2012 

al 2018 è stato Senior Consultant e coordinatore per le attività di Intelligence del Gruppo Agatòs Syntagma, 

operando presso alcune delle maggiore Corporate italiane ed europee. Nel 2019 ha fondato Intellego, start 

up di consulenza in Intelligence per aziende e grandi organizzazioni.  

 

 

 

 

 

 

 



Programma del Workshop 

 

MODULO I: Venerdì 27 Marzo 2020 – 9.00-13.00 

L’Africa, terra di conflitti 

Comprendere il presente attraverso il passato per prepararsi al futuro 

 (dott.ssa C.Candelmo) 

• Il diritto come chiave di lettura della geopolitica: diritto interno e diritto internazionale 

• Radici: il processo storico di sviluppo del diritto internazionale e gli influssi della politica  

• Strumenti: le fonti del diritto internazionale 

• Case studies: Mauritania, Nigeria, Ruanda e Sudan 

 

MODULO II: Venerdì 27 Marzo 2020 – 14.30-18.30 

Dal Wahhabismo all’Asse della Resistenza 

Le molte identità del Medio Oriente 

 (dott. A.Vivaldi) 

• Strumenti: le scienze sociali per comprendere le dinamiche geopolitiche; 

• Stranieri, infedeli, nazioni, classi dirigenti: stratificazioni socioculturali nel mondo islamico; 

• Islam politico e radicalizzazione: processi storici, filosofici e sociologici; 

• Case studies: la Shi’a tra istanze sociali e “Resistenza”: Iran, Libano, Siria.  

 

MODULO III: Sabato 28 Marzo 2020 – 9.00-13.00 

Ucraina “bipolare” 

La culla della Rus’si sente anche europea 

 (dott.ssa I.Piccolo) 

• Strumenti: Storia, Geografia, Diritto (interno e internazionale); 

• Minoranze linguistiche e culturali: autodeterminazione dei popoli, referendum e “atti di guerra”; 

• Interessi energetici e proiezione marittima degli Stati; 

• Case studies: Donbass, Crimea, Flotta russa del Mar Nero e Stretti Turchi.  

 

MODULO IV: Sabato 28 Marzo 2020 – 14.00-17.30 

Esercitazione pratica analisi e OsInt a tema Rischio Regionale/Paese 

 


