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Obiettivi formativi

Il corso si prefigge di far comprendere che, nell’ambito della valutazione delle terze parti, l’OSINT 
può rappresentare uno strumento utile, efficace ed economico a supporto dei processi decisionali, 
ossia l’identificazione di eventuali rischi connessi al fornitore o alla sua catena di approvvigiona-
mento anche alla luce dei fattori Environmental, Social e Governance (ESG).

Il corso in
“Il Valore aggiunto 
dell’Open Source 

Intelligence (Osint) nella 
valutazione delle catene di 

approvvigionamento” fornisce una 
visione d’insieme per poter captare 

e monitorare i possibili rischi 
all’interno delle supply chains 

e nel rapporto con le 
controparti.

Programma del corso

Introduzione all’analisi dei fornitori: definizione del perimetro target sulla base del framework nor-
mativo vigente; identificazione delle dimensioni d’analisi sulla base del fabbisogno informativo (so-
cietaria, eco/fin e reputazionale), identificazione delle principali piattaforme/siti da cui è possibile 
estrarre informazioni utili in modo gratuito.

Case Study: definizione del perimetro target della società, definizione della matrice di analisi, pre-
disposizione di stringhe di ricerca accurate. Ricerca informazioni di natura 
reputazionale sul perimetro target al fine d’identificare correlazioni con la 
criminalità organizzata, PEP e/o soggetti sanzionati.



Destinatari

Il corso si rivolge ai dirigenti e ai funzionari di società private ed 
enti pubblici che vogliono sfruttare le potenzialità dell’OSINT per la 
valutazione di controparti.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo 
ucbmacademy@unicampus.it entro e non oltre il 19 novembre 
2021.

Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è 10.

Modalità di svolgimento

Il corso si svolgerà in streaming tramite piattaforma Zoom.

Costo

Il corso prevede una quota di iscrizione pari a € 1.100. È prevista una quota di 
agevolazione per studenti, ex studenti del Master Homeland Security e per coloro 
che hanno già frequentato il corso Basic, pari a € 700.

Il versamento della quota di iscrizione va effettuato entro e non oltre il 22 novem-
bre 2021.

Tale versamento dovrà essere effettuato sul C/C bancario intestato a:

Università Campus Bio-Medico di Roma - Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN: IT17P0306905258100000005503
Causale: Nome e cognome del partecipante, Corso OSINT

Date e durata

29-30 Novembre e 1 dicembre 2021
Orario: 14:00-18:00
Ore: 12 di lezione

Titolo rilasciato

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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



Coordinamento organizzativo

UCBM Academy
Università Campus Bio-Medico di Roma

Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9300 - 9400 - Fax (+39) 06.22.541.1900

ucbmacademy@unicampus.it

www.unicampus.it/ucbmacademy

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.

L’UCBM Academy gestisce l’offerta formativa post-lauream dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma. Attraverso la collaborazione con le Facoltà Dipartimentali di Me-
dicina e Chirurgia, di Ingegneria e di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente, 
individua percorsi formativi in linea con la mission dell’Ateneo e coerenti con le esi-
genze del mercato del lavoro, garantendo agli utenti dei corsi un’esperienza umana e 
professionale. L’offerta dell’UCBM Academy si suddivide principalmente in tre ambiti: 
Master e Perfezionamento, ECM e Formazione Permanente.

La nostra Formazione per il tuo Futuro
L’UCBM Academy si è posizionata al primo posto nella classi-
fica dei migliori Provider Ecm 2018 per la categoria università. 
In stretta collaborazione con le aree cliniche e didattiche dell’A-
teneo, progetta in questo ambito seminari, workshop, congres-
si e moduli formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari. 

L’UCBM Academy inoltre collabora con la Direzione Risorse Umane dell’Università per il 
coordinamento e la gestione della formazione ECM del personale sanitario del Policlini-
co Universitario Campus Bio-Medico.

Provider ECM accreditato

Sito internet del corso:

www.unicampus.it/osint-advanced-I-edizione

Con la collaborazione di:


