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Corso intensivo d'INTELLIGENCE PER INVESTIGAZIONI
Il presente iter formativo è stato archiviato poichè già passato
Il presente iter formativo è aperto a tutti, in particolare modo è rivolto alle seguenti categorie di
persone:
tutti coloro che per professione abbiano la necessità di confrontarsi con tali tematiche,
a titolari di agenzie investigative e di servizi security,
tutti i desiderosi di avviare una propria attività investigativa e che non sanno come procedere
o avviarla.
Il corso oltre a formare l'aspirante, illustrerà anche i passi necessari per iniziare o migliorare
l'attività della propria agenzia.

DURATA
il corso sarà articolato attraverso 20 ore formative suddivise in due fine settimana di due
giornate cadauno.

DATE E LOCATION
l'iter formativo si svolgerà presso la struttura centrale E.B.S. di Ozzano dell'Emilia (BO) via
Emilia 144 infoline: 335-830.67.46.
nelle giornate di Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre e Sabato 5 e Domenica 6 Novembre
2011 (tutte e quattro le giornate col seguente orario: dalle 10:00 alle 12:00
coofee- break
e dalle 13:00 alle 16:00).

RELATORI
Vittorio Di Cesare docente a contratto per il tirocinio d'intelligence per il corso delle
investigazioni della Facoltà dell'Aquila
Alessio Peluso formatore operatori APR
CERTIFICAZIONE RILASCIATA
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attestato di partecipazione a seminario/aggiornamento professionale internazionale EBS/EHO

COSTO
il prezzo del corso, anzichè di 2100.00 € è proposto scontato a 1700.00 € per tutti coloro i
quali effettueranno il versamento entro e non oltre la data indicata prima dell'inizio del corso e
comprende:
i due manuali d'intelligence
abbonamento annuale alla rivista Intelligence e Storia
slide su CD
coffee break in pausa gratuito
iscrizione, assicurazione, responsabilità civile
attestato di partecipazione internazionale riconosciuto EBS/EHO

Il versamento andrà effettuato presso tutti gli uffici postali attraverso un Vaglia Veloce (definito
online).
Dovranno essere inseriti oltre al corso i propri dati personali e recapito telefonico.
Appena effettuato il versamento contattare il 335-830.67.46 per comunicarci la password ed il
numero seriale del versamento fornito dall'ufficio postale.
Nel giro di massimo un'oretta sarete contattati direttamente.

Non sarà possibile iscriversi il giorno stesso dell'inizio del corso in quanto la prenotazione è
obbligatoria ed il corso si terrà a porte e numero chiuse.

OCCORRENTE
essere cittadini italiani
se stranieri essere in possesso del relativo e valido permesso di soggiorno
biro e quaderno
ARGOMENTI DEL CORSO
Intelligence & Security: la protezione personale:
Teoria della sicurezza
Contesto Sicurezza
La Situazione
Attività Protezione
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Quadro normativo italiano
Sistema protezione personale
Qualificazione della minaccia
Qualificazione del bene e del danno
Il titolare del bene
Nome e reparto del protettore
Attività di protezione privata
Applicazioni di Intelligence
Pianificazione Protezione
Information Warfare
Information Warfare - 2
Controllo preliminare percorso
Bonifica ambienti destinazione
Videocontrollo percorsi
Sopravvalutazione
Piani evacuazione aree di crisi
Inoltre a compendio: Osint metodologia dell’intelligence nel recupero delle informazioni
Il ciclo dell’intelligence
Il processo informativo
L’attività informativa
Area di responsabilità e di interesse
Il processo informativo
Fase direttiva
Ricerca e raccolta
Elaborazione ed analisi
Le fonti d’informazione
Dati, notizie ed informazioni
L’informazione
Informazione, disinformazione, controinformazione
Interesse nazionale, intelligence, spionaggio.
Privacy e segreti
Tradimenti, insinuazioni, truffe, simulazioni, dissimulazioni, scenari
Propaganda, manipolazione, opinione pubblica, comunicazioni di massa
L’era della digitalizzazione
I servizi di sicurezza e d’informazione
L'OSINT: l’analisi delle fonti aperte, sistemi software di ricerca della fonti
Analisi a rischio
Politica aziendale e privata
Deception sia civile che militare
Problematiche di interpretazione satellitari
------------------------------------------------------------------------------------Primo soccorso
Vincoli legali per il reperimento prove tramite utilizzo di macchina fotografica, telecamera ed
altro..
pedinamento in auto
strategie di pedinamenti multipli (a piedi, in auto, in moto)
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difesa personale
bonifica ambientale all'interno di ambienti e di auto
visione di DVD in sede (l'argomento trattato sarà: l'attentato dell'11 settembre ed intelligence)

per informazioni:
infoline: 335-830.67.46
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