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OGGETTO:  SIOI – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale. 

Formazione Internazionale. 
 

 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 

 
 

La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) prevede, nella propria 

offerta formativa, i sottoindicati Master: 

 

 Master in relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti umani. 

Dal 07 ottobre 2020 al 30 aprile 2021 

Le attività didattiche consistono in lezioni, seminari, conferenze ed esercitazioni per un totale 

di circa 200 ore di didattica e di 400 ore di studio individuale. Il corso si svolge il mercoledì il 

giovedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Le lezioni saranno in modalità web live con la 

possibilità di interazione tra partecipanti e docenti da ottobre a dicembre 2020. Da gennaio 

2021 la didattica proseguirà in modalità blended (online e in presenza) con incontri in SIOI a 

carattere non obbligatorio. Le lezioni si concluderanno a fine febbraio, le prove si svolgeranno 

nel mese di marzo e la discussione della tesi nel mese di aprile. 

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: 

https://www.sioi.org/attivita/formazione-internazionale-master-corsi/master-in-relazioni-

internazionali/ 

 

 Master in comunicazione e lobbying nelle relazioni internazionali. 

Dal 27 novembre 2020 al 25 giugno 2021 

Il Master avrà inizio il 27 novembre 2020 e si concluderà il 25 giugno 2021. Le lezioni si 

svolgeranno a week-end alterni, il venerdì dalle 14.00 alle 17.00 ed il sabato dalle 09.00 

alle 13.00, per un totale di 200 ore complessive di formazione fra didattica, esercitazioni, 

partecipazione attiva ad eventi e redazione del project work finale. 

Le lezioni saranno in modalità web live con la possibilità di interazione tra partecipanti e 

docenti da novembre a dicembre 2020. Da gennaio 2021 la didattica proseguirà in modalità 

blended (online e in presenza) con incontri in SIOI a carattere non obbligatorio. Le discussioni 

del project work finale si svolgeranno entro il 28 giugno 2021. 

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: 

https://www.sioi.org/attivita/formazione-internazionale-master-corsi/master-in-

comunicazione-e-lobbying-nelle-relazioni-internazionali/ 

 

 

 Master in protezione strategica del sistema paese (Cyber intelligence, big data e 

sicurezza delle infrastrutture critiche). 

Dal 09 ottobre 2020 al 07 maggio 2021 
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Il Master prevede 200 ore di didattica e 400 ore per lo studio individuale, ricerche e seminari 

sull'attualità internazionale. Le lezioni si svolgeranno il giovedì e il venerdì dalle ore 13:30 

alle ore 17:30 fino a dicembre. Venerdì dalle 13.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9.00 alle 

13.00 da gennaio. Le lezioni saranno in modalità web live con la possibilità di interazione tra 

partecipanti e docenti da ottobre a dicembre 2020. Da gennaio 2021 la didattica proseguirà in 

modalità blended (online e in presenza) con incontri in SIOI a carattere non obbligatorio. La 

didattica si concluderà nella seconda settimana di aprile e le tesi si discuteranno entro la prima 

settimana di maggio. Il Master si avvale di docenti istituzionali e privati, italiani e stranieri, tra 

cui funzionari della National Security Agency – NSA - degli USA. 

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: 

https://www.sioi.org/attivita/formazione-internazionale-master-corsi/master-protezione-

strategica-sistema-paese/ 

 

I Master sono rivolti ai dirigenti e funzionari che operano nei settori delle relazioni 

internazionali e che intendano approfondire le tematiche relative agli specifici argomenti oggetto 

dei corsi, consultabili nei link suindicati. 

Al fine di consentire a questa D.G. di effettuare le eventuali designazioni, gli Enti in 

indirizzo sono pregati di far pervenire improrogabilmente entro il 2 ottobre 2020 un solo 

nominativo unitamente ad un breve curriculum vitae. 

Si ricorda che le eventuali spese di missione, per la partecipazione agli incontri 

presso la sede della SIOI a Roma, saranno a carico degli Enti di appartenenza. 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

    Dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO 
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ELENCO INDIRIZZI: 

 

DIFESA GABINETTO ROMA 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI ROMA 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 

TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

(TERRARM) ROMA 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

(NAVARM) ROMA 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 

(ARMAEREO) SEDE 

 

CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

 

BILANDIFE ROMA 

 

ISPEDIFE ROMA 

 

PREVIMIL ROMA 

 

PERSOMIL ROMA 

 

GENIODIFE ROMA 

 

DIFEFORM ROMA 

 

COMMISERVIZI ROMA 

 

ONORCADUTI ROMA 

 

DIFEAMMISPEC ROMA 

 

 

 

UDG – INTERNO 

URP – INTERNO  
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