
INTRODUZIONE ALL’USO
DELL’ OPEN SOURCE INTELLIGENCE 

(OSINT) IN AMBITO AZIENDALE
II EDIZIONE



Modalità di iscrizione

Per iscriversi è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo 
postlauream@unicampus.it entro e non oltre il 28 
maggio 2021.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è 10.

Prof. Roberto Setola
Professore Ordinario
Facoltà Dipartimentale di Ingegneria 
Università Campus Bio-Medico di Roma

Dott. Mirko Lapi
Esperto di Intelligence

Faculty

Obiettivi formativi

La corretta gestione del ciclo delle informazioni sta acquisendo, nella Società 4.0, una rilevanza 
crescente alla luce della quantità di dati ed elementi disponibili e della necessità di attuare deci-
sioni in tempi estremamente ridotti. Il corso mira a fornire il bagaglio metodologico e tecnologico 
necessario per poter acquisire informazioni da Internet, da social media e da altre fonti aperte in 
modo rapido ed efficiente.

Il percorso, con un approccio basato sul learning by doing, fornisce le competenze metodo-
logiche per scomporre una domanda, pianificare ed eseguire il processo di raccolta, analisi e 
produzione dell’informazione, oltre che fornire indicazioni sui principali strumenti che consentono 
di svolgere un’attività di OSINT efficace.

Il corso in
“Introduzione 

all’uso dell’Open 
source intelligence 

(OSINT)
in ambito aziendale”

offre uno spaccato su come 
acquisire, gestire ed 
estrarre informazioni 

da fonti aperte.



Destinatari

Il corso si rivolge ai dirigenti e ai funzionari di società private ed 
enti pubblici che intendono comprendere le potenzialità dell’OSINT.

Modalità di svolgimento

Il corso si svolgerà in streaming tramite piattaforma Zoom.

Costo

Il corso prevede una quota di iscrizione pari a € 800. È prevista una quota di age-
volazione per studenti ed ex studenti del Master Homeland Security, pari a € 400.

Il versamento della quota di iscrizione va effettuato entro e non oltre il 31 maggio 
2021 sul C/C bancario intestato a:

Università Campus Bio-Medico di Roma

Intesa Sanpaolo 

IBAN: IT17 P030 6905 2581 0000 0005 503

Causale: Nome e cognome del partecipante, Corso OSINT

Date e durata

7, 8 e 9 giugno 2021
Orario: 14:00-18:00
Ore: 12 di lezione

Titolo rilasciato

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Dott.ssa Virginia Colonna
Campus Bio-Medico SpA
Area economico-finanziaria

Partecipante alla I edizione

Il corso fornisce la metodologia per acquisire infor-
mazioni provenienti da fonti aperte e per governare 
il processo decisionale.

I contenuti teorici guidano l’analisi, mentre gli strumenti 
pratici supportano la ricerca. L’OSINT può fare la differen-
za e può davvero migliorare la capacità di fare business.

A tutti i partecipanti del Corso,
per approfondimenti, sarà fornito il volume:

Open Source Intelligence. Metodologie e
strumenti per investigare il web
Autore Mirko Lapi, Edizioni Themis

La pubblicazione del volume è prevista
per fine giugno 2021.



Coordinamento organizzativo

Servizio Formazione Post-Lauream
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma

Tel. (+39) 06.22.541.9300 - Fax (+39) 06.22.541.1900
 postlauream@unicampus.it

www.unicampus.it/postlauream

Pensati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sono fruibili sia da ne-
o-laureati che vogliono perfezionare la propria formazione prima di inserirsi nel mondo 
lavorativo, sia da professionisti che desiderano specializzare le proprie competenze.
La metodologia didattica è orientata alla traduzione delle conoscenze in competenze 
professionali. I momenti d’aula sono arricchiti da testimonianze di manager del settore, 
dimostrazioni pratiche e simulazioni e sono sempre seguiti da un’attività di tirocinio 
curriculare presso aziende del settore di riferimento.

Master e corsi di perfezionamentoFormazione permanente

È la sezione dedicata all’organizzazione di percorsi di apprendimento successivi alla for-
mazione scolastica o universitaria. I Corsi mirano ad arricchire le competenze e a miglio-
rare la professionalità degli utenti, garantendo un equilibrio costante tra teoria e pratica. 
La Formazione Permanente è rivolta a destinatari di ogni età e curriculum e offre uno 
sviluppo professionale parallelo a quello offerto dalla formazione tramite Master ed ECM.

Il Servizio Formazione Post-Lauream coordina l’offerta formativa post-lauream dell’U-
niversità Campus Bio-Medico di Roma. Attraverso la collaborazione con le Facoltà 
Dipartimentali di Medicina e Chirurgia e di Ingegneria, individua percorsi formativi in 
linea con la mission dell’Ateneo e coerenti con le esigenze del mercato del lavoro, 
garantendo agli utenti dei corsi un’esperienza umana e professionale. L’offerta del 
Servizio di Formazione Post-Lauream si suddivide principalmente in tre ambiti: Ma-
ster e Perfezionamento, ECM e Formazione Permanente.

La nostra Formazione per il tuo Futuro
Il Servizio Formazione Post-Lauream dell’Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma si è posizionato al primo posto nel-
la classifica dei migliori Provider Ecm 2018 per la catego-
ria università. In stretta collaborazione con le aree cliniche e 
didattiche dell’Ateneo, progetta in questo ambito seminari, 

workshop, congressi e moduli formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari. 
Il Servizio inoltre collabora con l’Area Strategica Risorse Umane dell’Università per il co-
ordinamento e la gestione della formazione ECM del personale sanitario del Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico.

Provider ECM accreditato

Sito internet del corso:

www.unicampus.it/osint-2

Con la collaborazione di:


