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Introduzione 

Storicamente i paesi con grandi difficoltà di natura economica, sociale e tecnologica, con una 

stabilità governativa sempre a rischio per il perpetuarsi di conflitti interni, hanno da sempre cercato 

di uscire da tali crisi chiedendo l’aiuto e il supporto dei paesi più progrediti. La ricerca di 

professionalità e competenze nel mondo dell’edilizia, del settore energetico, delle 

telecomunicazioni e quant’altro, è stata da sempre richiesta con la finalità di progredire verso il 

futuro. Purtroppo questi paesi che combattono ormai da tempo contro difficoltà economiche, spesso 

si trovano anche a fare i conti con carestie, calamità naturali o guerre interne tra gruppi tribali o 

contro governi locali. Spesso, oltre a queste condizioni di grandi criticità, i paesi vengono anche 

sfruttati e saccheggiati delle ricchezze del sottosuolo, in particolare per la presenza dei ben noti 

metalli preziosi. Questi paesi, appartenenti prevalentemente all’Africa, partendo dal Niger alla 

Costa d’Avorio, dalla Repubblica Democratica del Congo alla Tanzania, passando per il Malawi e il 

Mozambico fino alla Namibia, sono spesso le vittime di spietate strategie economiche. Ad 

amplificare ulteriormente le difficoltà di questi contesti, c’è anche il problema relativo al terrorismo 

di matrice religiosa, il quale ha portato ad una capillarizzazione di gruppi estremisti, sparsi in 

diverse zone e sulle quali operano attivamente. Ad esempio in Egitto, Tunisia e Libia, sono nate 

cellule ispirate o vicine all’Isis, nel Corno d’Africa sono attivi Al Shabaab e altre diramazioni dello 

Stato Islamico, in Kenya invece, sono presenti i gruppi di Al Hijra e Al Muhajirun, mentre nel 

deserto dell’Algeria, a sud, il gruppo più attivo è quello di Al Qaeda nel Maghreb, ma non mancano 

affiliati anche in Niger, Burkina Faso e in Mali. Da questo quadro ben si comprende quante criticità 

e insidie celino questi paesi. 

Nel corso del tempo, molti dei Paesi appena citati, nel tentativo di puntare su un rilancio di tipo 

economico e sociale del proprio stato, si sono rivolti, per quanto riguarda consulenze o prestazioni 

d’opera, a personale proveniente dal continente europeo o dagli Stati Uniti, in particolar modo per 

le attività di ricostruzione di infrastrutture danneggiate dai conflitti bellici, di ampliamento di reti 

idriche o per la realizzazione di linee elettriche e di  telecomunicazione.  

Il focus che questo paper vuole tentare di approfondire riguarda la sfera psicologica del 

professionista del mondo civile che si prepara a lavorare all’estero, in particolare nelle zone ad alto 

rischio.  

 

 

 

 



 

Capitolo 1. La resilienza: condizione psicologica ottimale per contesti lavorativi critici 

Da un punto di vista della preparazione psicologica, il quesito che ci si può porre potrebbe essere: 

che tipo di formazione si dovrebbe intraprendere in modo da poter sviluppare una forma mentis 

resiliente per operare in tali contesti? Quali corsi potrebbero essere idonei e in grado di fornire 

expertise per poter gestire situazioni potenzialmente ostili?  

Alla luce di questi quesiti, è doveroso partire subito sfatando un mito sul quale spesso, al giorno 

d’oggi vengono create false attese, ossia quello di voler acquisire capacità relative alla resilienza 

attraverso la frequentazione di corsi, seminari, letture di libri e quant’altro.  

Negli ultimi anni si è tanto parlato di resilienza, ci si è domandati di tutto su questo termine, a 

partire dalla definizione che meglio possa delinearla, passando per i campi applicativi, sino ad 

arrivare ad interrogarsi se possa essere “insegnata” e assimilata a livello accademico. Attualmente 

viene ancora chiamata in causa frequentemente, in modo particolare in quei seminari e corsi che 

trattano specifiche discipline (lavorative, sportive…), nelle quali il rischio fallimento è elevato ed è 

richiesta particolare determinazione nel ripartire da zero se la situazione dovesse collassare. La sua 

origine è da ricercare nella fisica e nell’ingegneria, le quali la identificano come la capacità di un 

materiale di resistere a un urto, assorbendo l’energia che può essere rilasciata in misura variabile 

dopo la deformazione. Tale definizione nel tempo è stata fatta propria dalla psicologia, questo 

perché il significato “metallurgico” del termine, aderiva perfettamente ad un particolare aspetto 

della sfera psichica dell’individuo, ossia alla capacità delle persone di riuscire ad affrontare gli 

eventi stressanti o traumatici e di riorganizzarsi in maniera positiva, in altre parole consentendo di 

adattarsi alle avversità. L’individuo è in grado di assimilare questo tipo di attitudine, solo 

affrontando le reali criticità che si presentano nel corso della sua vita privata e professionale. Per 

poter parlare in modo più strutturato della forma mentis dei  professionisti che si trovano nella 

condizione di dover andare a lavorare in zone ad alto rischio, è importante fare un cenno sulla 

tipologia di ruoli che andranno a ricoprire. La macchina delle prestazioni lavorative nelle HRA 

(High Risk Area) è molto complessa, ma per una questione di sintesi possiamo suddividere il 

personale in due macro aree di competenza: un ramo che si occuperà della parte tecnica, ossia degli 

impieghi relativi ai settori come ingegneria, idraulica, telecomunicazioni, logistica e quant’altro, e 

un ramo relativo alla security a tutto tondo, che comprende la sicurezza dei tecnici e delle 

infrastrutture da realizzare. La macro area relativa alla security comprende un settore molto vasto di 

professionalità, al cui interno sono presenti figure come il Security Manager, il Port Facility Securty 

Officer nel caso della gestione di porti, sino al personale che si occupa della sicurezza e protezione 

fisica della struttura.  



 

Come viene scelto il personale del settore security appena citato, che andrà ad operare in zone 

critiche? E ancora, ricollegandoci al quesito iniziale sulla resilienza, come si può individuare, tra le 

candidature che pervengono alle agenzie, personale già in possesso di tali preziose qualità?  

A tali domande possono rispondere le attuali dinamiche di assunzione delle agenzie, in quanto la 

quasi totalità del personale scelto per tale tipo di mansioni è in possesso di un background di tipo 

militare. Viene svolta un’attenta valutazione curricolare, considerando positivamente i candidati che 

hanno partecipato a missioni all’estero e quale incarico avessero in origine, inoltre, a seconda della 

delicatezza del ruolo da ricoprire, vengono selezionati  individui che hanno prestato servizio nelle 

Special Forces.   

Ci si potrebbe chiedere: che tipo di attinenza intercorre tra lo sviluppo della resilienza attraverso 

corsi per poter lavorare in zone ad alto rischio e la scelta di ex militari? Perché nonostante ci siano 

operatori formati totalmente nel mondo civile, viene preferita la forma mentis militare? Come riesce 

la vita militare a fornire ad un individuo strumenti di problem solving e resistenza alle avversità, 

oltre ad una grande capacità organizzativa? 

A tal proposito si vuole citare un esempio attuale, ossia quello del colosso Amazon, il quale ha visto 

una grande potenzialità nella forma mentis di militari o ex applicata al mondo civile. Di recente 

infatti Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, ha attivato una campagna di assunzione per militari o 

personale in congedo in quanto, detto da lui stesso, hanno le qualità per essere “leader inventivi, che 

pensano in grande, hanno propensione per l’azione e il servizio al cliente, caratteristiche familiari 

a uomini e donne che abbiano servito il loro Paese nelle forze armate”. Fra i requisiti preferenziali 

c’è il comando quinquennale di unità di non meno di cento individui, il che stringe il campo agli 

ufficiali, da capitani e tenenti in su.  

Anche in Italia sono presenti casi di assunzione di ex militari da parte del colosso Amazon. Il sito 

http://www.spiritoleader.it/ con il supporto del Politecnico di Milano Graduate School of Business 

ad esempio racconta la storia di Alessio Garofalo che, da Capitano dell’Esercito con missioni 

all’estero in Afghanistan, Libano e Kosovo, è diventato un Manager di Amazon. Nell’articolo l’ex 

ufficiale si racconta, e sottolinea come il suo trascorso militare l’abbia aiutato nel nuovo incarico da 

manager: “L’ampio spettro e la risonanza delle azioni intraprese nei miei ruoli precedenti, in Italia 

e nelle Missioni internazionali, mi hanno permesso di comprendere il quadro globale di quello che 

sta accadendo, partendo da un approccio analitico, ma senza perdere di vista l’impatto 

complessivo di ogni singola azione. Molte volte nell’Esercito bisogna fare tanto con poco e questo 

ti aiuta a sviluppare la fantasia, la creatività, caratteristica che ora si sposa bene con il dover 

costantemente inventare nuovi processi e soluzioni per un costante e continuo miglioramento. 



 

Infine, il rapporto con le persone. Comandare una Compagnia vuol dire credere, fidarsi e 

potenziare i propri uomini. Ho sempre detto, un buon Ufficiale è prima di tutto un buon psicologo, 

a volte un amico. Lo stesso approccio l’ho portato con me in Amazon”. 

L’esempio appena citato, nel quale una professionalità costruita su basi solide come quelle della 

carriera militare venga richiesta nel contesto civile e manageriale, inizia a fornire  elementi utili  e 

strumenti per poter rispondere alle domande di questo articolo. Si iniziano a delineare i tratti di 

personalità nei quali la cosìdetta resilienza si  sviluppa, attraverso processi lenti ma costanti di 

esposizione a stress, emergenze che richiedono decisioni rapide e precise, e continui esami 

valutativi, pena l’esclusione dai corsi. Parallelamente viene radicato il senso di appartenenza ad una 

istituzione e il team building, elemento vitale nel contesto militare ma altrettanto fondamentale in 

tutti quelli lavorativi, attitudini difficili se non quasi impossibili da ricreare esclusivamente a livello 

didattico, accademico o tramite supporti psicologici.  

Tornando per un attimo al concetto di resilienza, si vuole fare una piccola precisazione 

apparentemente banale, che invece potrebbe essere utile per estenderne il concetto e darne una 

visione più ampia e applicabile all’argomento trattato. Il filosofo e matematico di origine libanese 

Nassim Nicholas Taleb in un suo studio ha utilizzato il termine “Antifragilità” per allargare la 

concezione, a suo avviso incompleta, di un soggetto con una forma mentis resiliente. Una metafora 

che rende bene il concetto è quella citata da Camillo Sperzagni, Executive Coach AICP e Counselor 

Formatore CNCP, il quale in un approfondimento sull’antifragilità dice: “Un pugile resiliente è 

colui che ha la capacità di incassare colpi e magari finire al tappeto rialzandosi ogni volta e 

riprendendo a combattere come faceva prima, dunque incassando altri colpi. Magari finirà il 

combattimento, ma probabilmente perderà ai punti (e finirà malconcio). Un pugile antifragile 

invece sarà sì capace di incassare colpi, sviluppando però nuovi schemi di combattimento che 

potranno condurlo ad avere la meglio sull’avversario. Comunque vada, alla fine del confronto sarà 

un pugile migliore di prima”. Ecco perché  profili psicologici resilienti o per meglio dire antifragili, 

sono di interesse nelle aziende private che devono assumere personale da inviare a lavorare 

all’estero. È per questo che la scelta si indirizza verso militari o ex militari, i quali hanno già avuto 

esperienza di contesti critici e una formazione indirizzata, non a cercare di prevedere il prossimo 

disastro, ma provare a costruire sistemi adatti a reggere lo shock, a sopportare meglio la crisi che 

verrà, addirittura a rafforzarsi usando le crisi. Non vengono insegnate ricette per prevenire i disastri, 

ma per diventare disastro-resistenti, apportando migliorie dopo aver subito un danno.  

 

 



 

Capitolo 2. La security in ambito civile e militare: l’esperienza diretta di un professionista. 

Come si può intuire, rispondere ai quesiti che ci si è posti non è semplice, perché quando ci si 

muove su aspetti psicologici legati a determinati lavori o professionalità particolari, è doveroso 

intrecciare più dati, approfondimenti e testimonianze, in modo da sfruttare altre prospettive dal 

quale si osserva l’argomento, con la finalità di delinearne meglio i contorni poco in vista come 

questo.   

A tal proposito, si è voluto svolgere un’intervista ad un professionista di altissimo profilo, il quale 

ha operato sia nel contesto militare che nel settore della security in ambito civile, dove attualmente 

lavora ormai da diversi anni. Paolo Fogazzi ha prestato servizio in Marina Militare per 24 anni, di 

cui 22 al Com.Sub.In. (Comando subacquei e Incursori), ricoprendo l’incarico di Capo di prima 

classe e Team Leader all'interno di un team del GOI (Gruppo Operativo Incursori), impiegato per 

attività operative in diversi paesi del mondo tra cui Somalia, Albania, ex Jugoslavia, Ruanda, Timor 

Est, Iraq, Costa d'Avorio e Afghanistan. Nel 2013 la sua esperienza militare si conclude e inizia ad 

operare nel mondo della security privata, dopo qualche tempo assume l’incarico di Risk e Security 

Manager in Nigeria per un’azienda di logistica nel ramo della OIL&GAS nella quale attualmente 

opera. 

Nel 2016, insieme a Davide Andreis, anch’esso operatore in congedo delle Forze Speciali della 

Marina Militare Italiana, fonda ATD772, acronimo di Advance Training Detchment 772, 

un’accademia dedicata alla formazione della security a 360° erogando corsi dedicati sia alle 

FF.AA., sia alle FF.OO. che a civili, andando dal tiro con armi da fuoco, guida per veicoli 

fuoristrada sino alla formazione su emergenza medica di base/avanzata e tattica. Recentissima è la 

collaborazione siglata tra la ATD772 e la Link Campus University per quanto riguarda un corso 

specialistico in “Sicurezza Privata e Bodyguard”, questo perché l’accademia eroga formazione 

seguendo standard internazionali che consentiranno agli studenti di poter operare in ambito 

internazionale.  

Ritornando all’oggetto di questo articolo, la prima domanda che si è voluta porre a Paolo è stata: 

Parlando di forma mentis in ambito militare, anche se non esiste un vero e proprio protocollo di 

formazione psicologica, come si arriva a gestire emotivamente ed operativamente, situazioni ad 

alto rischio? 

Confermo nel dire che non esiste un vero protocollo, però per la mia esperienza posso dire che i 

corsi in ambito militare preparano ad un certo tipo di stress parallelo ad una rigida  organizzazione 

del lavoro, attitudini fondamentali per essere efficienti anche nelle criticità.  Infatti tornando al 

discorso del settore privato, come hai già tu citato, aziende come Amazon creano programmi di 



 

assunzione di ex militari, che chiamano in gergo “Warriors”, alla ricerca di veterani che sono stati 

per lunghi periodi impiegati a gestire logistica, uomini e mezzi operando con lo scopo di 

raggiungere degli obiettivi. Questo fa intuire quanto la preparazione militare, partendo dal corso di 

formazione base che può essere l’accademia o la scuola sottufficiali, a mio parere ha la capacità di 

tirare fuori dagli individui la sfera gestionale dello stress, inoculando criteri e capacità di problem 

solving nel gestire il team in situazioni di criticità che si troveranno ad affrontare nei teatri 

operativi. Quindi a mio avviso questo tipo di forma mentis è proprio intrinseca nella formazione 

militare che, partendo dalla base si sviluppa gradualmente, ovviamente con livelli che possono 

andare da una scuola allievi per VFP1, sino ad arrivare a corsi estremamente complessi come le 

Special Forces.  

 

La graduale esposizione a difficoltà sempre crescenti, quali fatica fisica, privazione del sonno, 

situazioni improvvise da risolvere sotto pressioni psicologiche cercando di riuscire a raggiungere 

un dato obiettivo, possono portare ad immunizzare l’operatore che si sta formando a gestire 

situazioni difficili o persino traumatiche?  

Ti parlo della mia esperienza. Ad esempio, nei corsi per diventare un operatore delle Special Forces 

o forze di intervento rapido, avviene una sorta di selezione naturale, questo perché  con l’elevato 

stress fisico e mentale al quale gli operatori vengono sottoposti, solo chi ha già insito nella sua 

personalità, la predisposizione a resistere agli stimoli stressogeni, prosegue e riesce a concludere il 

corso. Molte persone pensano che tale resistenza sia dovuta a chissà quali stratagemmi, quando in 

realtà è solo forza, in primis psicologica e a seguire fisica, poichè un fisico performante si può 

costruire, mentre una psiche che riesca a “digerire” stress e pressioni continue è molto improbabile. 

Ecco perché il numero di chi riesce a concludere tale tipo di corsi è veramente bassissimo, in quanto 

tale attitudine alla resistenza davanti alle avversità, secondo il mio modesto parere, è già insita 

dentro l’individuo che aspira a quel ruolo, ovviamente è di natura inconscia e si tratta solo di farla 

venire alla luce, cosa che avviene durante esercitazioni sempre più faticose. Per fare un esempio, si 

può pensare ad uno studente di medicina che conclude il suo percorso di studi e, anche se vorrebbe, 

non è detto che riesca a fare il chirurgo, questo per motivazioni legate alla sua sfera caratteriale che 

potrebbe farlo vacillare nel momento in cui si troverà ad operare un individuo per salvargli la vita. 

 

 

 

 



 

Quanto è importante il Team working  nel mondo militare, e nel tuo caso specifico di esperienza 

nelle Special Forces? Si può dire che quel tipo di attitudine a gestire con consapevolezza le 

emergenze, oltre che dal corso di formazione base e dalle caratteristiche psicologiche innate di 

un individuo, possa essere “trasmessa” dai colleghi con più esperienza? 

Il Team working è importantissimo, oggi addirittura ci sono dei corsi per aumentare il team building 

e si basano su tecniche militari. Come si diceva, nel mondo militare è fondamentale soprattutto 

nelle Forze Speciali, perché ci si trova spesso a svolgere una grande mole di lavoro con pochi 

uomini in territorio ostile, ed è palese che se non c’è un solido lavoro di squadra, la missione fatica 

ad essere portata a termine. L’attitudine al lavoro in team è anch’essa innata, perché non tutti gli 

individui sono predisposti a farlo, alcuni sono molto più proficui lavorando in solitaria. Nello 

specifico della mia esperienza nelle Special Forces, lavorare in team ha un valore aggiunto, poichè 

spesso si lavora in coppia con un altro operatore o, in base all’esigenza, in piccoli gruppi di quattro-

sei. Solitamente il più “anziano” nel reparto, guida il più giovane trasmettendogli la sua esperienza 

e soprattutto l’importanza del lavoro in team, fondamentale, come già detto prima, per il 

raggiungimento dell’obiettivo.  

 

Quali sono le differenze tra operare in zone ad alto rischio nel settore governativo rispetto a 

quello civile? Quali sono i punti di forza e le criticità? 

Quando si opera in zone ad alto rischio a livello governativo, si ha una copertura di un certo tipo, 

nel senso che tutto ciò che riguarda la logistica, supporto di uomini e mezzi, QRF (Quick Reaction 

Force)e quant’altro, è sempre disponibile e pronta all’impiego. Nel mondo della sicurezza privata in 

zone ad alto rischio tutto ciò non avviene, perché essendo un contratto con agenzie private, tutto il 

superfluo e i costi vengono ridotti al massimo, quindi già di base ci deve essere una consapevolezza 

del dover operare quasi in solitaria. Da ciò si capisce quanto sia fondamentale una pianificazione e 

organizzazione molto strutturata e approfondita, in modo da ridurre al minimo eventuali situazioni 

di rischio e difficoltà. Inizialmente in Iraq, negli anni in cui i contratti erano governativi, come ad 

esempio quelli della Department of Defence, vi erano molti fondi e le compagnie private venivano 

gestite quasi come un apparato militare, con equipaggiamenti,  supporto aereo e quant’altro, ma 

attualmente non è più così.  

Ora dove le aziende operano, forniscono il minimo indispensabile, con le spese ridotte all’osso, e 

l’operatore si trova ad affrontare situazioni con quello che ha a disposizione, cercando di ridurre il 

rischio e il pericolo, per cui deve lavorare molto sulla pianificazione e sulla gestione.  

 



 

La quasi totalità degli operatori che si trovano a lavorare nelle HRA, ha un trascorso nell’ambito 

militare. Quali sono le difficoltà maggiori che potrebbe incontrare un operatore di sicurezza che 

proviene dall’ambito civile, quindi senza un background militare, che intenda svolgere attività 

nelle suddette zone? 

Come tu hai già accennato in questo articolo, la quasi totalità di chi lavora nelle compagnie militari 

private ha un trascorso nell’ambito governativo, con un’esperienza minima di prestazione all’estero, 

sia come intensità che come durata. Nella mia esperienza è capitato di vedere anche bassi livelli di 

preparazione, questo perché a volte le compagnie hanno necessità di tanti operatori e quindi 

assumono quello che si trova, ma ciò non toglie che spesso vengano licenziati perché ci si rende 

conto dell’inesperienza e della scarsa professionalità. Capita che civili, dopo aver fatto qualche 

corso vadano a lavorare all’estero, ma spesso sono i primi ai quali viene revocato il contratto, 

perché non sono sufficienti 15 giorni di corso, o uno o due contratti per poter lavorare in quei 

contesti critici. Però può capitare che qualche operatore, nonostante non abbia svolto la carriera 

militare, sia in possesso di una predisposizione particolare, e oltre ad aver svolto moltissimi corsi e 

ricoperto piccoli incarichi nei contesti ad alto rischio, potrebbe riuscire a collocarsi in qualche 

settore della security all’estero, anche se la percentuale di questi soggetti è prossima allo zero. I 

lavori presso queste HRA avvengono per delle rotazioni di uno o due mesi e soggetti con tali deficit 

di inesperienza, solitamente dopo il primo ciclo non vengono richiamati, anche perché in quel lasso 

di tempo colui che presta la sua opera all’estero, viene monitorato e valutato perciò a quasi tutti 

questi soggetti non viene rinnovato il contratto. Da quanto detto, l’attenzione delle agenzie si 

concentra prevalentemente verso i background di tipo militare, preferibilmente con una permanenza 

di almeno 5–7 anni, i quali a volte non bastano. L’esperienza militare consente di prendere decisioni 

e fare valutazioni adeguate, scongiurando magari un pericolo per se stessi e per il cliente che si deve 

proteggere. Quando si lavora in zone ostili come operatore di sicurezza, le mansioni assegnate 

potrebbero anche essere poche, ma ciò che importa è che nel caso in cui dovessero emergere delle 

criticità, si sia in grado di operare in solitaria e senza coperture governative.  

Ecco perché le agenzie svolgono una selezione importante, infatti viene analizzato dettagliatamente 

il curriculum dei candidati e a meno che l’agenzia non si trovi in un periodo di carenza di organico 

di personale, rifiutano le proposte da parte di   soggetti con scarsa o nessuna esperienza militare.  

 

 

 

 



 

Si parla tanto di resilienza negli ultimi anni, ormai si sta optando per cercare di “insegnarla”.  

Sono venuti fuori dei corsi che vorrebbero cercare di formare ad essere resilienti. Cosa ne pensi 

di questi percorsi? Hanno effettivamente una validità o sono spesso specchi per le allodole?  

C’è da dire che spesso questi corsi rivolti a tecnici ed operai che andranno a lavorare nelle HRA, 

sono svolti da soggetti con background esperenziali inesistenti, e questo è un problema importante 

perché nel momento in cui dovessero capitare situazioni critiche, la preparazione farà la differenza. 

Diciamo che nel marasma dei corsi attualmente erogati alle aziende che forniscono servizi 

all’estero, c’è tanta formazione che non ha un’effettiva utilità e valenza ma è solo “appassionante” a 

livello di contenuti (tecniche di tiro con armi da fuoco, difesa personale, ecc., per citarne alcuni) 

mentre altri percorsi seri, che sono pochissimi, erogano formazione adeguata, fornendo 

prevalentemente “awarness” sul come muoversi e comportarsi in quelle zone. Si dovrebbe cercare 

di fornire maggiori consapevolezze su come comportarsi in determinati casi di rischio che si 

possano presentare, instradandoli in primis a notare quei segnali che potrebbero preannunciare 

l’evolversi di situazioni di pericolo, e in seconda battuta, che sarà comunque l’extrema ratio, ad 

applicare strategie più operative e tattiche. 

 

Per quanto riguarda invece il mondo degli operatori che si occupano di Travel Security o 

Intelligence che lavorano presso società private che operano in zone ad alto rischio, vale lo stesso 

discorso della necessità di un background militare? 

Per quanto riguarda il mondo della Travel Security o l’Intelligence in ambito civile, va fatta una 

distinzione tra le tipologie di prestazioni che vengono richieste dal committente. Parto con il dire 

che il panorama italiano è abbastanza fermo su questo settore, anche se alcune aziende iniziano ad 

avere consensi ed operare in modo professionale.  

Si può dire che per quanto riguarda un operatore che svolge Travel Security, non è necessario un 

background militare, perché un report su un paese a rischio nel quale il committente vuole investire 

o inviare personale, può essere redatto anche presso la sede della propria azienda, poichè tale 

attività viene svolta attraverso l’utilizzo di piattaforme Open Source, sfruttando dati presenti sul 

web e mettendo a confronto informazioni provenienti da più canali. Ovviamente tutto ciò ha dei 

costi per le aziende, che però vengono mantenuti bassi proprio grazie alla tipologia di attività svolta 

in luoghi sicuri, perciò senza la necessità di inviare fisicamente personale nel paese target per il 

quale committente chiede uno specifico report. È doveroso dire che le agenzie dei paesi 

anglosassoni, utilizzano un approccio a mio avviso più completo in quanto oltre all’approccio Open 

Source, possiedono personale in grado di recarsi fisicamente sul territorio ostile e creare un report 



 

maggiormente completo e concreto, perché le informazioni acquisite sul posto godono di 

attendibilità maggiore. Possono essere relate informazioni più attendibili e legate ad una sfera 

maggiormente “Humint” (Human Intelligence), cogliendo anche quelle dinamiche sociali 

impossibili da reperire solo attraverso il web. Quindi, nel caso di agenzie che si approcciano alla 

Travel Security con queste modalità, cioè inviando personale sul posto, viene richiesto un 

background militare o comunque un profilo di operatività tipico di chi proviene da apparati 

governativi, nello specifico dal mondo dell’intelligence. Le differenze tra un report redatto 

totalmente in Open Source e quello che combina la parte informativa raccolta via web, completata 

con l’invio di personale sul luogo target, è quella relativa ai costi, che ovviamente sono molto 

maggiori. Per quanto riguarda la parte psicologica, vale lo stesso discorso trattato nei primi quesiti 

di questo paper, ossia che la forma mentis creata nell’ambito militare e nel mondo dell’intelligence 

governativo è fondamentale solo per quanto riguarda il personale che si dovrà recare fisicamente nei 

teatri operativi, mentre per la tradizionale ricerca di informazioni ottenute via Open Source, questo 

non è necessario, ma sono fondamentali competenze acquisite attraverso percorsi universitari, 

magari in studi strategici, e a completamento un master o corsi specifici nel settore informatica e 

geopolitica.  

 

Conclusioni 

Alla luce dei dati presi in esame, arricchiti dall’intervista svolta, si spera di essere riusciti almeno in 

parte, ad aver dato qualche risposta alle domande oggetto di approfondimento in questo articolo. Le 

argomentazioni esposte hanno reso l’idea della complessità multifattoriale a cui va incontro chi si 

appresta a lavorare in paesi con forti instabilità sociali. Si è visto che per le agenzie, trovare 

personale adeguatamente formato sia psicologicamente che tecnicamente, è  complesso e che la 

ricerca nel mondo degli ex militari, fornisce un certo grado di garanzia su competenze, strategie di 

problem solving e gestione dello stress.  

Questo discorso non vuole sminuire le professionalità presenti in ambito security nel mondo civile, 

ma semplicemente mettere in evidenza che la personalità formata con esperienze di tipo militare, 

più agevolmente si presta a lavorare in situazioni di rischio. 
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