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II CORSO ONLINE PER ANALISTI 
DI GEOPOLITICA E RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

Per comprendere le dinamiche 
Internazionali in maniera 
Interattiva e con la massima 
flessibilità 
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Presentazione 

  

Il II Corso Online in Geopolitica e Relazioni Internazionali, organizzato dal 
Centro Studi Geopolitica.info, si propone di offrire ai partecipanti un percorso 
formativo volto a sviluppare e migliorare capacità analitiche, di ricerca e 
redazione testi attraverso una metodologia specifica e sotto la guida di un 
tutor esperto.  

Il Corso online non prevede una presenza fisica, si svolge su base individuale 
e può essere iniziato quando lo desidera il partecipante. 

Il partecipante, seguendo le indicazioni del docente, dovrà impegnarsi nella 
stesura di saggi attinenti alla geopolitica, agli studi strategici e alle relazioni 
internazionali. La produzione scritta verrà valutata dal docente, il quale aiuterà 
il partecipante ad ottenere una corretta interpretazione delle fonti, accrescere 
le proprie competenze settoriali, sviluppare capacità di sintesi e acquisire una 
visione oggettiva delle dinamiche globali.  

Il carico di lavoro previsto è quantificabile in almeno 25 ore (circa 5 ore per 
ognuna delle 5 analisi da affrontare). La durata del corso è stimata in circa 6 
mesi, ma è discrezionale in relazione all'intensità dell'impegno profuso dal 
partecipante. 

Parte integrante del corso online è lo studio del materiale didattico, inviato a 
mezzo e-mail dal responsabile della didattica.  

 

 

Destinatari 

 

Il Corso è pensato tanto per studenti e professionisti a vario titolo impegnati 
nel mondo delle relazioni internazionali, quanto per tutti coloro che, per ragioni 
professionali o per semplice interesse, desiderano approfondire tematiche di 
assoluta centralità per la comprensione delle dinamiche globali.  

I partecipanti al corso non necessitano di alcuna competenza pregressa né 
qualifica professionale specifica, essendo sufficienti una forte motivazione 
all’apprendimento ed una spiccata curiosità verso i temi oggetto del corso.  
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Modalità di svolgimento 

 

Il  Corso gode della massima flessibilità, e la data di inizio varia da 
partecipante a partecipante. Una volta effettuato il pagamento il docente 
provvederà a contattare prontamente lo studente per iniziare le attività del 
Corso.   

Lo studente e il docente decideranno di comune accordo la data di inizio del 
Corso e l'area tematica di interesse da approfondire. 

L'invio degli elaborati ed ogni altro scambio di informazione tra il docente ed il 
partecipante avverrà tramite e-mail. 

 

 

.Attività e Contenuti 

 

Le attività del corso comprendono sostanzialmente l'attività di analisi/ricerca e 
l'attività di scrittura. Gli argomenti degli elaborati che il partecipante dovrà 
scrivere sono a discrezione del docente ma la scelta viene comunque 
concordata con il partecipante, così da soddisfare i suoi interessi particolari. 
Gli elaborati saranno di circa 1.500 parole o 10.000 caratteri ciascuno. 

I  contenuti che gli elaborati possono trattare riguardano il vasto ambito della 
Geopolitica e delle Relazioni Internazionali, avendo modo di esplorare le 
tematiche più varie. Ecco alcuni esempi di contenuti: il rispetto dei diritti 
umani; gli scambi commerciali bilaterali; l'analisi dell'incontro tra due Primi 
Ministri; l'esame di un particolare evento o fenomeno; le scelte di politica 
estera di un Paese in certo momento storico; l’analisi sulla geopolitica del 
Mediterraneo. Per avere un'idea più chiara basti leggere le analisi pubblicate 
sula rivista Geopolitica.info e sul relativo bollettino mensile Domino.  

All'inizio del Corso il partecipante riceverà le guide di Geopolitica.info 
riguardanti l'approccio all'attività di analisi. Inoltre, il docente provvederà ad 
informare (e guidare) il partecipante riguardo le fonti da consultare durante 
l'attività di analisi. 

 

http://www.geopolitica.info/
http://www.geopolitica.info/domino-n-12015/
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.Riconoscimenti 

 

A coloro che avranno redatto e consegnato tutti gli elaborati scritti verrà 
rilasciato un attestato di  

frequenza.  

Il Corso riconosce CFU previa accettazione da parte delle singole Università. 

A conclusione del Corso verranno selezionati alcuni corsisti che avranno la 
possibilità di collaborare, a titolo di stage gratuito, con la testata on line 
www.geopolitica.info.  

 

 

 

Informazioni per l’iscrizione 

 

Quota di partecipazione:  

euro 175 

euro 150 per studenti, pensionati e i partecipanti alle Winter School in 
Geopolitica e Relazioni Internazionali di Milano e Roma.  

Per maggiori informazioni: e.schibotto@geopolitica.info   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geopolitica.info/
mailto:e.schibotto@geopolitica.info
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Partner 

 

La II edizione del Corso Online in Geopolitica e Relazioni Internazionali viene 
realizzata grazie alla collaborazione con il Centro di Ricerca “Cooperazione 
con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa sub-sahariana” (CEMAS) 
dell’Università La Sapienza di Roma e il Centro di Ricerca Asian Century 
Institute con sede presso il Toronto Center for Social Innovation, Canada.   

 

 

Scheda docente 

 

Emanuele Schibotto, dottore di ricerca in geopolitica economica, responsabile 
della didattica online del Centro Studi geopolitica.info e Director for 
Development di Asian Century Institute.  

 

 

Per maggiori informazioni 

e.schibotto@geopolitica.info   

http://www.geopolitica.info/redazione-2/
mailto:e.schibotto@geopolitica.info

