
                                     
 
 

                                                    Corso di alta formazione  

                                    

                               I SISTEMI D’INTELLIGENCE NEL MONDO  

              OPERAZIONI E METODOLOGIE DEI SERVIZI SEGRETI STRANIERI 

                               

                                        Link Campus University, via Nomentana 335 - Roma    

                          7-8 giugno 2013;  14-15 giugno 2013;  21-22 giugno 2013   

                                 

 

  Il Centro Studi “Gino Germani”, in collaborazione con la Link Campus University e la 

Fondazione ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis) ,  organizzano, per la prima volta 

in Italia,  un corso di alta formazione specificamente dedicato all’analisi dei servizi d’intelligence 

stranieri. Il corso si svolgerà presso la Link Campus University il 7-8 giugno, il 14-15 giugno e il 

21-22 giugno.   

 

1) Obiettivi e contenuti del corso 

    Il corso approfondirà, in prospettiva comparata, i  servizi d’intelligence di diversi importanti  

Stati occidentali  e non-occidentali,  allo scopo sia di  trarre idee innovative e “lessons learned” 

per la modernizzazione del sistema d’intelligence italiano,  sia  di  valutare i rischi per la 

sicurezza nazionale connessi alle  attività di spionaggio e ingerenza condotte dai servizi segreti 

stranieri  nel nostro paese.   

     

     Verrà dedicata particolare attenzione ai compiti e agli obiettivi informativi prioritari dei 

sistemi d’intelligence stranieri, alle loro particolari modalità operative e metodologie di ricerca 

informativa,  alla cultura e “mentalità” analitica che li caratterizza, al  loro possibile 

coinvolgimento in  operazioni occulte  di influenza e ingerenza.   

     

      Il corso, inoltre,  discuterà altre importanti  tematiche, tra cui: a) il rapporto fra  comunità 

d’intelligence  e decisori politici  in diversi paesi;  b)  il ruolo e l’influenza dei servizi  nella 

politica interna ed estera dei propri paesi; c)  lo spionaggio economico-industriale ai danni delle 

imprese di altri paesi pilotato da servizi segreti; d) le possibili connivenze fra determinati servizi 

segreti stranieri e la criminalità organizzata e/o il cyber-crime.  

       

     Il corso consentirà ai partecipanti di acquisire -  anche tramite la discussione di case-studies e 

testimonianze di operatori del settore -  una buona comprensione dei diversi  sistemi e culture  

d’intelligence nel mondo, e il loro impatto sulla politica e l’economia internazionali.  Inoltre,  

esso  fornirà  gli strumenti  concettuali  essenziali  per l’elaborazione, da parte dei corsisti,  di 

una ricerca analitica riguardante  uno o più  servizi d’intelligence  stranieri. 

 

 

2) Destinatari  
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    Il corso è destinato a: 

 Analisti ed esperti governativi e non-governativi (università, centri di ricerca, settore 

privato)   specializzati in studi strategici, sicurezza internazionale, sicurezza interna, 

sicurezza economico-finanziaria e cyber-security. 

 

 Funzionari delle Istituzioni della sicurezza e della difesa specializzati nel contrasto al 

terrorismo e alla criminalità organizzata, nel controspionaggio, nella protezione delle 

informazioni e nella tutela della sicurezza economico-finanziaria nazionale.   

 

 Security managers , esperti di corporate security e risk-management.    

 

 Giovani laureati e professionisti interessati ad approfondire la propria conoscenza del 

mondo dell’intelligence e delle problematiche della sicurezza nazionale.  

 

3) Programma 

 

 7 giugno (14:30-18:00) - docenti: Alfredo Mantici  (già Direttore del Dipartimento 

Analisi del SISDE) e Luigi Sergio Germani (Link Campus University)  

 

 Come analizzare  i sistemi d’intelligence stranieri.   Concetti-chiave e 

strumenti di ricerca – prima parte (L.S. Germani)  

 

 I servizi segreti stranieri: obiettivi, metodologie e cultura d'intelligence.  

 Il  punto di  vista di un esperto dell’intelligence italiana  (Alfredo 

Mantici)  

 

 I servizi segreti stranieri in Italia :  profilo della minaccia  di 

spionaggio e ingerenza  (Alfredo  Mantici) 

 

 8 giugno (ore 9:30 – 13:00)  -  docente: L.S. Germani 

 

 Come analizzare  i sistemi d’intelligence stranieri.   Concetti-chiave e 

strumenti di ricerca – seconda  parte    

 

 Uno sguardo comparativo ai modelli stranieri nel campo della  ricerca 

informativa (TECHINT, HUMINT e Cyber-intelligence) 

 

 

 8 giugno (ore 14:00-18:00)  -  docente : L. S. Germani  

 

 Uno sguardo comparativo ai modelli stranieri nel campo dell’analisi 

d’intelligence. 
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 Uno sguardo comparativo ai modelli stranieri nel campo della 

counterintelligence e della covert  action (influenza e ingerenza) .   

 

 Esecitazione di ricerca e analisi   (a cura di Vittorio Pagliaro) 

 

 14 giugno (ore 9-13:00) 

 

 Seminario a porte chiuse (con regola Chatham House), riservato a 

esperti e analisti (e partecipanti al corso),  sul tema “La minaccia 

intelligence: i servizi segreti cinesi  e russi a confronto” (Relatori: 

Alfredo Mantici; François Géré; Henry Plater-Zyberk; L. Sergio 

Germani) 

 

 14 giugno (ore 14:00-18:00) – docente : Henry Plater-Zyberk (Institute for Security 

Studies, Praga) 

 

 I  servizi segreti di alcune potenze emergenti del mondo non-

occidentale: un viaggio nelle comunità d’intelligence  dall’India 

all’Algeria, passando  per  Pakistan,   Iran e Turchia   (H. Plater-

Zyberk) 

 

 Esercitazione di analisi   

 

 

 15 giugno (ore 9:30-13:00)-  docente :  François Géré (Presidente, Institut Français 

d’Analyse Strategique, Parigi) 

 

 Il sistema e la cultura d’intelligence cinese (F. Géré) 

 

 

 

 15 giugno (ore 14:00-18:00) 

 

 L’uso  delle Fonti Aperte per la ricerca e l’analisi  dei servizi 

d’intelligence stranieri  (L. S. Germani) 

 

 Esercitazione di analisi (V. Pagliaro)   

 

 21 giugno (ore 9:00-13:00) 
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 Seminario a porte chiuse (con regola Chatham House) riservato a esperti 

e analisti (e partecipanti al corso): “Intelligence e decisore politico: la 

comunità d’intelligence italiana e il processo decisionale nazionale”                  

 

21 giugno (ore 14:30-18:00)    

 

 Il rapporto fra intelligence e decisore politico in diversi sistemi 

d’intelligence (L.S. Germani) 

 

 L’impatto delle nuove tecnologie informatiche sulle comunità 

d’intelligence straniere: come cambiano i servizi  segreti nell’era 

cibernetica  (testimonianza di un esperto di cyber-intelligence) 

 

22 giugno (ore 9:30-13:30)  

 

 Testimonianza di un esperto dell’intelligence italiana  

 

 Presentazione e discussione dei rapporti analitici elaborati dai 

corsisti 

 

4) Docenti  

Luigi Sergio Germani  (responsabile del corso)   è Direttore del Centro Studi “Gino Germani”, 

che ha sede a Roma presso la Link Campus University,  costituito nel 1981 allo scopo di 

promuovere lo  studio interdisciplinare e storico-comparativo dei processi di modernizzazione e 

sviluppo economico, dei problemi e delle crisi della democrazia,  e  delle minacce alla stabilità e 

alla sicurezza delle società contemporanee. Inoltre, è direttore di Eurasia Strategy - Programma 

di Ricerche Strategiche sull’Eurasia,  nonché  docente  presso la Link Campus University  di  

studi strategici e della sicurezza.   

 

 Il Prof. Germani è specializzato nelle seguenti tematiche: questioni politiche e della sicurezza in 

Russia e altri paesi dello spazio post-sovietico;  il ruolo dell’intelligence nel contrasto alle 

minacce transnazionali del XXI secolo;  criminalità organizzata; disinformazione e deception 

strategica; information warfare/ cyber-warfare.  E’ autore di  numerosi   studi e articoli 

accademici,  nonchè curatore o co-curatore di diversi  volumi, sui temi sopraindicati.   

 

Alfredo Mantici ha ricoperto diversi importanti incarichi nell’ambito del Servizio di 

Informazioni e Sicurezza Democratica (SISDE), tra cui: Direttore della Divisione Minaccia 

Economica e Diversificata (preposta al controspionaggio politico-economico e alla 

controingerenza);  Direttore della Scuola di Addestramento; Direttore del Dipartimento di 

Analisi Strategica del SISDE. Attualmente è Capo del dipartimento di analisi strategica della 

società G-Risk-Security and Intelligence Services.      

 

François Géré  è Presidente dell’Institut Français d'Analyse Stratégique (Parigi), un Think Tank 

non-governativo (www.strato-analyse.org),   tra le cui attività di ricerca vi è  un programma di 

http://www.strato-analyse.org/
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studio speciale sulle relazioni strategiche fra Cina, l’Unione Europea e gli USA. E’ docente di 

controterrorismo e controproliferazione presso l’Università Sorbonne Nouvelle Paris 3 e presso 

l’Ecole Militaire.   Nel 2011 viene nominato primo  titolare della Cattedra Castex di Cyber-

strategia,  costituita presso l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale.  

   Il Prof. Géré è autore di numerose pubblicazioni sui temi della proliferazione nucleare, del 

controterrorismo, della guerra psicologica e dell’information warfare. I suoi lavori più recenti 

comprendono papers analitici sui seguenti temi:  le attività nucleari iraniane, la politica di 

sicurezza iraniana, la strategia cinese,  la difesa  antimissilistica, la disinformazione e la cyber-

strategia. 

 

Henry Plater-Zyberk é Senior Research Fellow presso il  Prague Security Studies Institute 

(http://www.pssi.cz). In precedenza ha lavorato a lungo come Senior Analyst e docente  presso il 

Ministero della Difesa (MoD) della Gran Bretagna. Durante la sua carriera come analista presso 

il  Ministero della Difesa britannico ha pubblicato  studi approfonditi  su diversi  servizi segreti 

non-occidentali con lo pseudonimo “Gordon Bennett”, nonché molti papers analitici su temi di 

politica e sicurezza internazionale, con particolare riferimento ai paesi dello spazio post-sovietico 

e anche  al Medio Oriente.   

 

Vittorio Pagliaro (coordinatore delle esercitazioni di ricerca e analisi),   esperto in studi 

strategici e relazioni internazionali con specializzazione in studi sulla Cina e altri paesi 

dell’Estremo Oriente. Ha svolto  attività di docenza  presso diverse Università italiane, tra le 

quali l’Università di Teramo, la LUISS di Roma e la Link Campus University.  E’ Membro del 

Comitato Direttivo dell’Associazione Italia-Cina. Attualmente, svolge attività di docenza  presso 

la Facoltà di Psicologia della  Seconda Università degli Studi di Napoli (sede di Caserta),  nei 

corsi di Sociologia Politica.   E’ autore di diversi articoli e papers di politica internazionale, con 

particolare riferimento all’Estremo Oriente.   

 

Per informazioni e corrispondenza si prega di contattare:   

tel. 06-40400232 

e-mail: l.germani@unilink.it  

  

 
 

http://www.pssi.cz/
mailto:l.germani@unilink.it

