
A CHI È RIVOLTO

Il corso di alta formazione AISAF è volto a formare analisti intelligence capaci di individuare ed analizzare minacce

di varia natura atte a ledere il comparto economico pubblico e privato. Tale corso è stato pensato per manager

aziendali, Istituti di credito, Società di Servizi, Gestori di carte di credito, Società Commerciali, Assicurazioni, Enti di

Previdenza, Enti e strutture sanitarie, Società di telecomunicazioni, Uffici Antifrode per la tutela di marchi e

copyright; Security aziendali; Uffici presso Ministeri dell’Interno della Difesa, degli Affari Esteri e dell’Economia,

Garanti, Authorities; Agenzie di law enforcement e di Intelligence. Al termine dei moduli di insegnamento si

proseguirà con le simulazioni in laboratorio, le quali avranno lo scopo di metter in pratica le nozioni teoriche esposte

durante le lezioni.
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Le frodi, principi giuridici e casi pratici

Il corso individua i profili legati alla tutela del know how e segreti aziendali, in particolare individua modalità e 

tecniche di attacco informatico esterne, nonché i rischi interni, si trattano poi le tutele che si possono avere e la 

pianificazione che si deve adottare per prevenire questi reati, con un focus su OSINT e tecniche di audit.

Fraud governance e sistema economico internazionale 

Il corso si pone l’obiettivo di analizzare la crescente apertura dei mercati economici e finanziari, fornendo adeguati 

strumenti e competenze nell’individuazione, nella prevenzione e risoluzione delle principali frodi finanziarie così da 

sviluppare soft skill che consentono di influenzare decisioni strategiche e implementare le azioni necessarie per 

limitare i rischi nell’era dell’economia digitale

Elementi di proliferazione in materia antifrode

Analisi dei tratti psicopatologici vantaggiosi nei White e Blue Collar Crimes. Presentazione di un Software di Digital

Profiling in grado di profilare i tratti di personalità secondo l'uso del dispositivo elettronico adottato dal reo.

Guerra economica e intelligence

Tale insegnamento sarà volto alla comprensione di quella che viene definita “guerra economica”, come difendersi 

da essa e quali potrebbero essere le infrastrutture oggetto d’attacco. Successivamente verrà esaminato il concetto 

e l’applicazione della business intelligence.

Data Management, Statistical Models, Data Driven Decision Making, Data Mining

Studio delle tecniche e metodologie volte alla gestione e all’estrazione di informazioni da grandi quantità di dati per 

l’utilizzo aziendale e/o industriale affinati da calcoli statistici volti ad agevolare le scelte del decisore.

https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/
https://www.dss.uniroma1.it/it
https://www.dss.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Brochure%20AISAF_rev%20.pdf

