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Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, autorizzo la alla raccolta, all'archiviazione e all'utilizzo dei dati 

contenuti nel CV e al successivo trattamento degli stessi. 

 

 

 

 

 

Formato europeo per il 

curriculum vitae 

 

 
 

 

Informazioni personali 

 

Nome  Pietro Batacchi 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   07/10/1977 

 

 

Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a)  Anno 2012 (in corso) – Direttore della rivista “RID –  Rivista Italiana Difesa” 

Anno 2009/2012 – Senior Analyst presso il Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.). 

Responsabile del Desk Affari Militari e Sicurezza e del Coordinamento/Formazione 

Analisti 

Anno 2003/2009 – Caporedattore della rivista “Panorama Difesa” 

• Nome e indirizzo dell'attuale 

datore di lavoro 

 RID – Rivista Italiana Difesa – Via Martiri della Liberazione, Chiavari (Ge), 16043 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Giornalistica – Settore Difesa e Sicurezza 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore Responsabile 

 

 

 

 

Attività di docenza e ricerca 

  

• Date (da – a)  Anno 2016/2017 – Attività di docenza presso Università degli Studi di Genova 

Anno 2016 –  Attività di docenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano e l'Università di Udine/Gorizia 

Anno 2016/2017 –  Attività di docenza presso il Corso per Analisti del CeSI – Centro 

Studi Internazionali 

Anno 2015 – Direttore della ricerca per il Centro Militari di Studi Strategici (CEMISS) 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ BATACCHI, Pietro ] 

 Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com

  

 

- “L'evoluzione dell'ambiente operativo aerospaziale, il futuro del Potere Aereo e le 

possibili ripercussioni nelle aree di crisi future. Le sfide dell'AM tra tagli al bilancio e 

nuove tecnologie” 

Anno 2014 – Attività di docenza nell'ambito di sessioni IASD (Istituto Alti Studi per la 

Difesa) – CASD (Centro Alti Studi per la Difesa) 

Anno 2014 – Attività di docenza presso il RIS (Reparto Informazioni e 

Sicurezza)/Centro Interforze di Formazione Intelligence e Guerra Elettronica 

Anno 2014 – Attività di docenza nell'ambito del “CSDP Orientation Course” – CASD 

Anno 2014, Anno 2015, Anno 2016 – Attività di docenza nell'ambito del Corso di 

Perfezionamento in “Intelligence e Sicurezza Nazionale” - Università degli Studi di 

Firenze 

Anno 2013 - Direttore della ricerca per il Centro Militare Studi Strategici (CEMISS) – 

“La minaccia subacquea nell'attuale contesto geopolitico internazionale, con 

particolare riferimento alle aree di interesse nazionale, e la possibile evoluzione della 

stessa.” 

Anno 2012  - Direttore della ricerca per il Centro Militare Studi Strategici (CEMISS) – 

“Le iniziative di Pooling & Sharing: impatto sulla base industriale nazionale 

nell’ambito concettuale della “Smart Defence” NATO” 

Anno 2011 – Docente presso l’Università di Perugia – Facoltà di Scienze della 

Formazione – Corso in Sociologia della Sicurezza Esterna ed Interna 

Anno 2011 – Direttore della ricerca per il Centro Militare Studi Strategici (CEMISS) – 

“I processi di ammodernamento degli eserciti dei principali paesi alleati e amici a 

confronto.” 

Anno 2010 - Direttore della ricerca per il Centro Militare Studi Strategici (CEMISS) – 

“L’evoluzione dei conflitti moderni” 

Anno 2009  – Direttore della ricerca per il Centro Militare Studi Strategici (CEMISS) 

– “La Network Centric Warfare. L’esperienza italiana” 

Anno 2009 – autore del libro per lo Stato Maggiore Esercito – “La dimensione 

internazionale dell’Esercito Italiano” 

Anno 2009/2012 – Docente presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri, la Scuola di 

Formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro di Addestramento e 

Specializzazione della Guardia di Finanza, l’Università Roma Tre, l’Accademia di 

Polizia, il Master in “Intelligence, Sicurezza e Aree di Crisi” (organizzato in 

cooperazione tra Ce.S.I. e SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale) e 

la Scuola di Applicazione dell’Esercito 

Anno 2004 – Partecipazione alla ricerca CSGE (Centro Studi Geopolitica Economica) 

“Interessi nazionali: metodologie di valutazione”  - Direttore Generale Carlo Jean 

Anno 2002 – Partecipazione alla ricerca CEMISS (Centro Militare Studi Strategici) 

“Lineamenti di sviluppo dello strumento aereo nazionale in relazione ai nuovi scenari 

e alle sfide del terzo millennio” – Direttore Andrea Nativi 

 

 

 

 

 

Collaborazioni e consulenze 

  

• Date (da – a)  Anno 2013 (in corso) – Corrispondente dall’Italia della rivista “Military Techonolgy” 

– Gruppo Editoriale Monch – Direttore Dennis Merkinglaus 

Anno 2009 – Collaborazione con il settimanale “L’Espresso” 

Anno 2009 – Collaborazione con il quotidiano “Il Tempo” 
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Anno 2009/2012 – Collaborazione con la rivista “RID –Rivista Italiana Difesa” 

Anno 2009 (in corso) – Consulente sulle questioni di politica estera e di sicurezza e 

Difesa per reti televisive nazionali - RAI, SKY, Mediaset, Radiotelevisione Svizzera 

Italiana, TV2000, Class News – ed emittenti radiofoniche – Radiorai, Radio 24, 

RadioInblu, Radio Vaticana 

Anno 2007 (in corso) – Collaborazione con “Rivista Militare” 

Anno 2004 (in corso) – Collaborazione con “Rivista Marittima”  

Anno 2003 (in corso) –  Collaborazione con la rivista “Informazioni della Difesa” 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Anno 2008 – Dottorato di Ricerca in Scienza Politica – Università degli Studi di 

Firenze – Direttore del Dottorato Prof. Leonardo Morlino. Titolo della tesi: 

“Democrazie e guerra” 

Anno 2003 - Master in Studi Internazionali Strategico Militari presso l’Istituto 

Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) – Master convenzionato con 

Università degli Studi di Milano e LUISS Guido Carli 

Anno accademico 2001/2002 - Laurea in Scienze Politiche (indirizzo storico-politico) 

presso Università degli Studi Cesare Alfieri di Firenze – voto: 110/110 e lode - tesi di 

laurea in Studi Strategici, titolo: “Il potere aereo nell’età della rivoluzione negli affari 

militari. Il caso della campagna aerea Nato per il Kosovo”, Prof. Luciano Bozzo 

Anno 1996 - Diploma di maturità scientifica: Liceo Scientifico Statale Piero Gobetti 

(Fi) – voto: 54/60  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Capacità e competenze 

personali 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

 

Madrelingua  Italiana 

 

Altre lingua 

 

  Inglese  -  Francese – Spagnolo – Portoghese - Tedesco 

• Capacità di lettura  Ottimo – Buono – Buono – Buono - Buona 

• Capacità di scrittura  Ottimo – Elementare – Elementare – Elementare - Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottimo – Elementare – Elementare – Elementare - Elementare 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima capacità comunicativa derivata dall’esperienza maturata in anni di direzione 

giornalistica e in contesti di team e dall’attività di docente presso numerosi istituzioni.  

Partecipazione in qualità di esperto a trasmissioni televisive e radiofoniche. 

Naturale attitudine e capacità di leadership e problem solving. 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Grande esperienza come coordinatore e gestore di team e strutture derivante 

dall’attività di Caporedattore della rivista “Panorama Difesa”, di Senior Analyst del 

Ce.S.I. e di Direttore della rivista “RID - Rivista Italiana Difesa” 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime conoscenze a livello professionale nell’uso dei PC. 

Conoscenza di vari Software quali: Word – Internet Explorer – Outlook Express – 

Microsoft Excel – Microsoft PowerPoint  

Conoscenza professionale anche nell’uso di Mc. 

Conoscenza ed utilizzo dei social network 

 

Capacità e competenze 

artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non 

precedentemente indicate 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ BATACCHI, Pietro ] 

 Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com

  

 

Patente o patenti  Patente auto 

 

Ulteriori informazioni  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 

referenze ecc. ] 

 

 

 


