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LORENA DI PLACIDO

Italiana

Da febbraio 2011

Consulenza
Analista in travel risk management per le aree: Europa Centro-orientale, Russia, Asia Centrale

Dal 2004 ad oggi
Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS)· Ministero della Difesa
Palazzo Salviati, Piazza della Rovere 83, 00165 Roma
Centro Studi Militare
Ricercatore per lo spazio ex sovietico; autore di studi e analisi su Russia, Asia Centrale, Europa
Orientale; docenze presso strutture di formazione della Difesa

1999 - 2000
CeSPI Centro Studi Politici Internazionali Via d'Aracoeli, 11 00186 Roma

Centro studi di politica internazionale
Ricercatrice nell'area geopolitica delle relazioni transatlantiche
Assistente di ricerca nell'area geopolitica degli studi transatlantici

1997-1998
Ministero degli Affari Esteri·Direzione Generale degli Affari Politici Piazzale della
Farnesina, 1Roma
Ente pubblico
Consulenza
Consulente e assistente linguistica presso l'Ufficio di coordinamento delle iniziative di supporto
all'Albania e l'Ufficio del Partenariato Euromediterraneo

1996
Ministero degli Affari Esteri·Direzione Generale degli Affari Politici Piazzale della
Farnesina, 1Roma
Ente pubblico
Missione di monitoraggio elettorale in Albania nel collegio elettorale di Sarande
Visita e monitoraggio in team dei seggi elettorali, durante lo svolgimento delle operazioni di voto
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• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
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e di scrutinio; stesura della relazione finale

Maggio 2008
29D Corso di Cooperazione Civile Militare - CoCiM presso il Centro Alti Studi per la Difesa ed
il NATO CiMiC Group South di Motta di Livenza (Treviso)

Policy e dottrina della cooperazione civile e militare; difesa civile e militare; pianificazione
nazionale; servizio nazionale della protezione civile; pianificazione per l'emergenza nazionale
delle comunicazioni, sanitaria, nei trasporti ferroviari; PSYOPs in teatro; gestione nazionale delle
crisi; OG e ONG nelle PSO; coordinamento della gestione delle crisi in ambito ONU e UE;
seminario sulla cooperazione civile militare in Libano; seminario sull'informazione nella
cooperazione civile militare; seminario sulla CIMIC in teatro; esercitazioni nella fase svolta nella
base CIMIC di Motta di Livenza.
Operatore in cooperazione civile e militare

Gennaio 2006
1D Corso CeMiSS per ricercatori sul campo presso la SCuola di Fanteria di Cesano, Roma

Orienteering; nozioni sul comportamento da tenere in zona operativa; elementi sulle mine
antiuomo

Ottobre 1991 - Aprile 1996
Libera Università degli Studi Sociali LUISS·Guido Carli Viale Poia, 12 Roma
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Intemazionale e Comunitario, conseguita con lode

Titolo della tesi di laurea: "Le relazioni bilaterali russo-americane dopo la fine della guerra
fredda: una nuova partnership?"
Laurea in Scienze Politiche

1996-2000
Istituto di Lingua eCultura Russa Via Farini, 72 Roma

Grammatica, sintassi, elementi per la traduzione e l'interpretariato in lingua russa

Diploma in lingua russa

Agosto 2008-Settembre 2008

Samarqand Summer School (Samarqand, Uzbekistan)

Seminari tematici di carattere politico, storico, geopolitico, antropologico, sociologico relativi alla
realtà centroasiatica; perfezionamento della lingua russa



ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE

ARTICOLI EPUBBLICAZIONI

MADRELINGUA
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Membro del consiglio direttivo di ASIAC, Associazione Italiana per lo Studio dell'Asia

Centrale edel Caucaso (2008-2016)

Membro del Gruppo di studio sui BRICS presso Eurispes (BRICS LAB)

Collaboratore di Eurasian Business Dispatch

Socio fondatore del Centro Caspian Studies

Traduttrice dal russo per la rivista "XXI Secolo" (LUISS Guido Carli-Dip Studi sulla

Transizione) fino al 2009

- Direttrici e orientamenti del Kazakhstan indipendente, nel "II Politico", Anno LXXXI, n.3
(settembre-dicembre 2016), Edizioni Rubbettino

-1/ Kazakhstan, energia del futuro, "Informazioni della Difesa", Rivista n.4 2016

- The BRICS cooperation in University and Cultural context, Ha4V1oHanbHblVl KOMVlTeT no
VlCCJleAOaaHVlIO 6Plt1KC (HKlt16Plt1KC), 21 giugno 2016
http://www.nkibrics.ru/oosts/show/5769488762726975ab3dOOOO

- The Caspian Sea Chessboard: geo-politieal, geo-strategie and geo-economie analysis (autori
vari), EGEA Edizioni, 2014

- Energia idroelettrica, fattore di sviluppo locale e di tensione regionale: il caso dell'Asia
Centrale, Informazioni della Difesa, 2014

- L'Asia Centrale al centro degli equilibri intemazionali, 2011 -Istituto San Pio V-Università San
Pio V, Roma

- Vietar Zaslavsky, viaggiatore attraverso il secolo (autori vari), CSSEO Edizioni, 2010

- Lo slancio di Astana (autori vari), Edizioni A/pes, 2010

- /I bacino del Mar Caspio, Rivista Marittima, marzo 2010

- La NATO passa alla cyber difesa, EAST, numero 26, ottobre 2009

-1/ Mediterraneo: da culla di civiltà acentro di gravità, "Informazioni della Difesa", n.5 2009

-Afghanistan and its Region: From Challenge to Opportunity, settembre 2009 (paper di supporto

al G8 Experts Meeting on Afghanistan and Regional Stabilization, Roma, Ministero Affari Esteri,

28-29 Maggio 2009), consultabile su www.argoriente.it

- Afghanistan: Le minacce poste all'Europa,aprile 2009, consultabile su www.argoriente.it

- Europa: sfide e opportunità nella regione del Mar Nero allargato, "Informazioni della Difesa",

n.52008

- Origins, Development and Consolidation of the Shanghai Cooperation Organization after the

Bishkek Summit, "CONNECTIONS The Quarterly Journal", Volume VI, Number 3 Fall2007

- a cura di M. Dassù e S. Bianchini, "Guida ai Paesi dell'Europa Orientale, Centrale e Balcanica 

Annuario politico - economico 2000, Bologna, Il Mulino, 2000

- 1/ federalismo possibile in Italia, casa editrice della Fondazione Einaudi, c 1997

ITALIANA



Altre lingue

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Russo: certificato di lingua russa conseguito a maggio 2017, livello 81; diploma in lingua russa
conseguito presso l'Istituto di Lingua e Cultura Russa di Roma; studio della lingua russa presso
la Facoltà di Russo per Stranieri dell'Università Statale di San Pietroburgo, corsi annuali di
conversazione, traduzione e interpretariato

Inglese: certificato di valutazione del 8ritish Institute, aprile 2016 (C1: lettura; 82: scritto;
82:orale)

Farsi: elementi di base

- Coordinamento di gruppi di lavoro, organizzazione di eventi internazionali


