Il centro di analisi e ricerca ‘Analytica for intelligence and security’ nasce dalla
volontà dei suoi fondatori di creare uno hub in cui professionisti afferenti al
mondo della sicurezza possano far convergere le proprie idee e i propri punti di
forza con quelli dei giovani studenti e ricercatori che si avvicinando a questo
mondo, formando percorsi di analisi e ricerca capaci di dare risposte concrete.
La Dottoressa Serangelo Denise in qualità di Presidente e fondatore ed il Dottor
Andrea Canzilla Direttore Generale e Co-fondatore, costituiscono il Consiglio
Direttivo.
Entrambi ritengono essenziale che il lavoro dell’analista debba essere svolto in
team, con colleghi che sappiano, con spirito critico e valutazioni costruttive,
alimentare sempre nuove domande e nuove soluzioni alle moderne sfide che il
mondo ci pone.
Il Consiglio Scientifico è l’organo direttamente responsabile delle linee
programmatiche del centro, funzione che volge con il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Scientifico è composto da quattro membri ed il Presidente del
Consiglio Scientifico.
I membri sono scelti in base, non solo alle qualità accademiche e professionali
ma anche per l’apporto umano ed il coinvolgimento nel ricercare sempre nuovi
sviluppi professionali.
Analytica è strutturata, oltre al suo vertice, su sei settori di ricerca ed analisi,
ognuno ha un referente che si preoccuperà di dettarne le linee programmatiche
e di coordinare eventuali progetti congiunti con altri settori di ricerca.
I dipartimenti sono:
123456-

Intelligence
Sicurezza & Interessi Nazionali
Geoeconomia
Crisis Management
Cyber Security
Terrorismo

Ogni dipartimento lavorerà a ricerche individuali ed in team.
Sia il team che il singolo analista potranno avvalersi delle competenze degli
analisti senior nei rispettivi settori di ricerca.
Il connubio tra nuove figure professionali e personale già qualificato ha lo scopo
di trovare e percorrere nuove linee di analisi e di ricerca, creare uno spirito di
squadra composto da conoscenze multidisciplinari dove ognuno apporterà le
proprie esperienze ed idee in modo paritetico.
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Analytica, in questo modo, opera affinché le difficoltà dei giovani analisti nel
trovare punti di riferimento competenti con cui confrontarsi e lavorare siano
superate.
Il centro di ricerca garantisce un lavoro svolto con professionalità, competenza e
passione nel pieno rispetto delle linee guida della ricerca scientifica.
Tutti i team condividono l’equidistanza da qual si voglia corrente politica e
partitica, equidistanza e rispetto da qualunque istituzione, associazione e
professionista.
Il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Scientifico vigileranno sul lavoro svolto e sugli
sviluppi del Centro Analytica.
Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare Analytica attraverso i
seguenti canali:
Dott.ssa SERANGELO Denise - Presidente
d.serangelo@analyticaintelligenceandsecurity.it
3473296571.
Dott. CANZILLA Andrea – Direttore Generale
a.canzilla@ analyticaintelligenceandsecurity.it
3298333626
CAMUSO Pasquale – Comunicazione istituzionale
comunicazione@ analyticaintelligenceandsecurity.it
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