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L'Open Surce Intelligence è una disciplina afferente al mondo dell'Intelligence affermatasi prepotentemente agli inizi del nuovo millennio e rappresenta attualmente una risorsa fondamentale per le agenzie
governative, i servizi segreti e le forze armate di tutto il mondo a cui poi nel tempo si è diffusa anche nel mondo economico grazie alla sua duttilità e alla possibilità di agevolare le ricerche di mercato,
nonché a quello giornalistico.
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La letteratura sull'argomento è ricca e vasta, spesso di provenienza anglosassone, e può contare sul contributo di numerosi esperti; tra di essi spicca lo statunitense Robert David Steele, uno dei principali promotori
dell'Analisi delle Fonti Aperte che la ritiene per praticità ed economicità una delle soluzioni più auspicabili da adottare.
Grazie alla diffusione delle Rete, allo spopolare dei Social Network e degli Smartphone, che permettono ad ognuno di essere in “contatto” con la comunità virtuale, il Word Wide Web è divenuto uno dei principali (se non il principale) mezzi di
comunicazione capace di sostituire la stampa classica e le trasmissioni televisive perché permette ad ogni suo utilizzatore la condivisione di informazioni e dati.

L'OSINT sfrutta proprio questo canale per poter ottenere le informazioni necessarie (anche in aree remote) per stilare un'analisi ed un rapporto capaci di rispondere alle richieste e alle esigenze in tempi brevi e con un minimo dispendio
economico. Quindi, la capacità di selezione ed utilizzo dei canali e delle fonti aperte adeguate, la possibilità di sviluppare skill analitici si stanno imponendo come elementi necessari per coloro che vogliano intraprendere una professione che
preveda l'utilizzo di diversi tipi di informazioni.
Presentazione dei corsi dell'OSINT UNIT
1) Corso di Formazione base in Analisi delle Fonti Aperte su Internet (OSINT): tale corso di formazione è stato ideato con l'intento di fornire quelle nozioni e conoscenze fondamentali per tutti coloro che si affaccino per la prima volta all'interno
del mondo dell'analisi e nello specifico dell'OSINT.
Avvalendosi dei suoi esperti ed analisti, AGC Communication organizza un corso di formazione di 8 ore complessive da svolgersi in una sola giornata in cui i discenti familiarizzeranno con il mondo dell'analisi, con le discipline ad essa
afferenti, per dedicarsi poi all'OSINT e alle sue applicazioni pratiche. Verranno illustrati i principali metodi di ricerca e di analisi e verranno presentati casi di studio reali in cui i discenti potranno mettere in pratica le nozioni acquisite.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica la partecipazione.
Il corso a numero chiuso, dai 4 ai 6 partecipanti. La quota di iscrizione è pari al saldo non rimborsabile. Per maggiori informazione e iscrizioni scrivete a info@agccommunication.eu

Scheda del corso
Nome corso

Analisi delle Fonti Aperte (OSINT)

Durate del corso

8 ore complessive; mattina 9-13, pomeriggio 14-18

Costo del corso

chiedere preventivo a info@agccommunication.eu

Prerequisiti

Conoscenza informatica di base

Obiettivo del corso

Obiettivo del modulo è di fornire gli strumenti tecnici
e teorici di base per lo svolgimento di una ricerca Osint
(Open Source Intelligence) su Internet. Alla fine del
corso gli allievi saranno in grado di utilizzare in maniera
professionale i tools di ricerca su internet per
trovare informazioni su persone fisiche, società,
indagini e procedimenti.

Descrizione delle attività
Il mondo dell'Intelligence

Osint: storia e definizioni
Metodologia e caratteristiche delle fonti aperte
Le strategie di ricerca
I software di ricerca
Selezione ed analisi dei dati
Stilare un rapporto
Case Studies

Materiale didattico

Dispense fornite da AGC Communication scaricabili dal sito internet dopo l'iscrizione al corso

Software da scaricare ed installare Verranno comunicati all'atto dell'iscrizione
Requisiti hardware e software

Per il corso di analisi delle fonti aperte è necessario venire
a lezione con un portatile. L'aula ha il collegamento internet
wireless. Si richiede di installare i software prima dello
svolgimento della lezione

In fase di elaborazione è il programma didattico dettagliato.
2) Corso di Formazione avanzato in Analisi delle Fonti Aperte su Internet destinato al settore economico e finanziario (Business Intelligence): questo corso ha come obiettivo quello di formare persone capaci di analizzare e monitorare
l’andamento economico, dei mercati finanziari e l’attività di compagnie nazionali e private. Grazie a questo corso avanzato il discente potrà affinare e migliorare le conoscenze acquisite precedentemente e sviluppare metodologie e tecniche utili
per il mondo economico e finanziario.
Avvalendosi dei suoi esperti ed analisti, AGC Communication organizza un corso di formazione di 8 ore complessive da svolgersi in una sola giornata in cui i discenti familiarizzeranno software e strumenti informatici specialistici del settore
economico attraverso moduli teorici e lo svolgimento di casi studio reali per poter permettere ai partecipanti di sviluppare un proprio background di conoscenze di analisi.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica la partecipazione.
Il corso a numero chiuso, dai 4 ai 6 partecipanti. La quota di iscrizione è pari al saldo non rimborsabile. Per maggiori informazione e iscrizioni scrivete a info@agccommunication.eu

Scheda del corso
Nome corso

OSINT e Business Intelligence

Durate del corso

16 ore complessive; venerdì e sabato; mattina 9-13, pomeriggio 14-18

Costo del corso

chiedere a info@agccommunication.eu – riduzione del 15% per chi ha frequentato il corso base

Prerequisiti

Conoscenza delle principali tecniche di analisi delle fonti aperte e di software dedicati.

Obiettivo del corso

Obiettivo dei moduli affrontati è quello di presentare le tecniche ed i metodi di analisi e monitoraggio dedicati al mondo economico e finanziario permettendo al discende la sperimentazione di tali strumenti attraverso
opportune esercitazioni e case study e favorendo lo sviluppo di skill necessari per lo svolgimento di un lavoro in maniera autonoma

Materiale didattico

Dispense fornite da AGC Communication scaricabili dal sito internet dopo l'iscrizione al corso

Software da
scaricare ed
installare

Verranno comunicati all'atto dell'iscrizione

Requisiti hardware e
software

Per il corso di analisi delle fonti aperte è necessario venire
a lezione con un portatile. L'aula ha il collegamento internet
wireless. Si richiede di installare i software prima dello
svolgimento della lezione

3) Corso di Formazione avanzato in Analisi delle Fonti Aperte su Internet (OSINT) destinato all'analisi del fenomeno terroristico di matrice islamica: tale corso permetterà ai discenti di venire a contatto con il fenomeno terroristico di matrice
islamica e con quelle tecniche, modalità e software utili per poter analizzare il World Wide Web ed ottenere informazioni in tal merito.
Il terrorismo di matrice islamica, caratterizzato dall’utilizzo dei media e dei mezzi di comunicazione, è divenuto oggetto speciale di analisi e di investigazione ed attraverso lo sfruttamento dell’Open Source Intelligence è possibile estrarre
informazioni utili per la prevenzione e la lotta del diffondersi dei gruppi jihadisti. All’interno del corso verrà dato spazio allo studio della metodologia con la quale le diverse cellule jihadiste riescono a comunicare, le tecniche per poter
comprendere i diversi canali di “smistamento” del terrorismo islamico e verranno affrontati casi di studio reali e diretti in cui il discente potrà sperimentare le nozioni teoriche presentate durante il corso.

Avvalendosi dei suoi esperti ed analisti, AGC Communication organizza un corso di formazione di 8 ore complessive da svolgersi in una sola giornata in cui i discenti familiarizzeranno software e strumenti informatici specialistici del settore
economico attraverso moduli teorici e lo svolgimento di casi studio reali per poter permettere ai partecipanti di sviluppare un proprio background di conoscenze di analisi.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica la partecipazione.
Il corso a numero chiuso, dai 4 ai 6 partecipanti. La quota di iscrizione è pari al saldo non rimborsabile. Per maggiori informazione e iscrizioni scrivete a info@agccommunication.eu

Scheda del corso
Nome corso

OSINT e analisi del fenomeno terroristico di matrice islamica

Durate del corso

16 ore complessive; venerdì e sabato; mattina 9-13, pomeriggio 14-18

Costo del corso

info@agccommunication.eu – sconto del 15% per chi ha frequentato il corso base

Prerequisiti

Conoscenza delle principali tecniche di analisi delle fonti aperte e di software dedicati.

Obiettivo del corso

Obiettivo dei moduli affrontati è quello di presentare il fenomeno del terrorismo islamico ed il suo utilizzo dei canali di comunicazione e dei media. Attraverso le tecniche ed i metodi presentati all’interno del corso il
discente svilupperà capacità in grado di renderlo autonomo nella ricerca, analisi e monitoraggio del terrorismo islamico e dei gruppi jihadisti all’interno del mondo di Internet

Materiale didattico

Dispense fornite da AGC Communication scaricabili dal sito internet dopo l'iscrizione al corso

Software da
scaricare ed
installare

Verranno comunicati all'atto dell'iscrizione

Requisiti hardware
e software

Per il corso di analisi delle fonti aperte è necessario venire
a lezione con un portatile. L'aula ha il collegamento internet
wireless. Si richiede di installare i software prima dello
svolgimento della lezione

Direttore dei corsi
Antonio Albanese
Direttore responsabile di agccommunication.eu. Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Ufficiale riservista della Guardia di Finanza, con vasta esperienza internazionale. Diplomato PIO (Public
Information Officer) presso il NATO SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) di Mons (Be), è iscritto all’Albo Nazionale degli Analisti d’Intelligence (ANAI). Analista politico-militare per diverse organizzazioni e istituzioni italiane ed
estere; nel 2008, è uscito L’imbarazzo afgano (Bietti Media), analisi della presenza italiana nello scenario afgano-pakistano, prefato dal Generale Fabio Mini.
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