STRATEGOS Webinar
Intelligence: Analysis is Citizenship
14.00-15.30, April 6th , 2020, Webinar

(by VSEE)

POC: Prof. Paolo Scotto di Castelbianco, Unige & former Director Intelligence School at DIS

This Webinar is devoted to present the critical issues related to Intelligence based on
Awareness and Capability to Analyze, Identify and Address major and critical issues.
Therefore the focus is on People and their fundamental role in driving the Analysis
and Act as Strategic Resources within the “Big Game”
Intelligence is a complex service that is responsible for the Collection, Analysis and Exploitation of
Information in support to a major Organization such as a Country, an Agency or a Corporation.
Indeed, Intelligence is a very Strategic Service and requires advanced capabilities considering that is an activity usually carried
out in intense Collaboration and Competition with many other equivalent Players over very valuable Assets, often dealing with
most important Values and, sometime, even own survival.
Intelligence evolved over the years using the best of the best in terms of Skills, Capabilities and Technologies in order to play
what Kipling was used to define the “Big Game” readapting the “Grand Jeu” introduced by Noël du Fail seigneur de La
Hérissaye, 5 centuries ago. In the “Big Game”, the innovative use of Strategic Engineering is for sure a major advantage and it
is fundamental to be able to tailor and to design solutions to these problems. Therefore, the most important aspect is still to
prepare People able to play the Game and use their talent, motivation, enthusiasm and preparation to guarantee the
success.The title “Analysis is Citizenship” overstresses this concept, pointing out that by carrying out these Analysis you
guarantee the Status of your Institution as well as your own Citizenship.
The extended and top level experiences of Prof. Paolo Scotto di Castelbiango, STRATEGOS Faculty member and
responsible of this Series of Events, provides great opportunities to discuss on this Subject and guarantees very dynamic and
interactive session with our Attendees
It is important to note these Concepts are not just related to the Nations and National Security, but have a major role in
Business and Industry considering the very Dynamic Nature of Current World and the Global Challenges and Threats.
This Webinar is part of a Intelligence Workshop organized by STRATEGOS in Genoa University
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STRATEGOS Webinar
Intelligence: Analisi è Cittadinanza
14.00-15.30, April 6th , 2020, Webinar

(by VSEE)

POC: Prof. Paolo Scotto di Castelbianco, Unige & ex-direttore della Scuola Formazione del DIS

Questo webinar è dedicato a presentare le questioni critiche relative all’Intelligence basata
sulla consapevolezza e sulla capacità di analizzare, identificare e affrontare importanti
problemi critici. Pertanto l'attenzione è rivolta alle persone e al loro ruolo fondamentale in
guidare l'analisi e agire come risorse strategiche all'interno del "Big Game"
L’Intelligence è un servizio complesso responsabile della Raccolta, Analisi e Exploitation di Informazioni
a supporto di un'importante organizzazione come un Paese, un'Agenzia o una Società.
In effetti, l’Intelligence è un servizio Strategico e richiede capacità avanzate considerando che si tratta di un'attività normalmente
svolta in intensa collaborazione e concorrenza con molti altri Giocatori su attività estremamente preziose, che spesso riguardano
i valori più importanti esistenti compresa, a volte, persino la stessa sopravvivenza di un soggetto.
L’Intelligence si è evoluta nel corso degli anni usando il “meglio del meglio” in termini di abilità, capacità e tecnologie al fine di
giocare a quello che Kipling chiamava il "Big Game" riadattando il termine "Grand Jeu" introdotto da Noël du Fail signore di lHérissaye, 500 secoli fa. Nel "Big Game”, l'uso innovativo dell’Ingegneria Strategica è sicuramente un grande vantaggio ed è
fondamentale essere in grado di personalizzare e progettare soluzioni a questi problemi. In ogni caso, l'aspetto più importante
è ancora quello di preparare Persone che siano in grado di giocare e utilizzare il loro talento, motivazione, entusiasmo e
preparazione, per garantire il successo. Il titolo "Analisi è Cittadinanza" sottolinea questo concetto, evidenziando che
effettuando queste Analisi si garantisce lo Status della propria Istituzione e la stessa propria Cittadinanza.
Le esperienze estese e di alto livello del Prof. Paolo Scotto di Castelbiango, membro della Facoltà STRATEGOS e
responsabile di questa serie di eventi, offrono grandi opportunità di discussione su questo argomento e garantiscono sessioni
molto dinamiche e interattive con i nostri partecipanti. È importante notare che questi concetti non sono solo legati alle Nazioni
e alla Sicurezza Nazionale, ma hanno un ruolo importante nelle Imprese e nell'Industria considerando la natura molto
dinamica del Mondo Attuale e le sfide e le Minacce Globali.
Questo Webinar fa parte di un ciclo di seminari sull’Intelligence organizzato da STRATEGOS all'Università di Genova

Genuense
Athenaeum
Est.1471 AD

Please contact us to get access to this STRATEGOS Webinar
Email: info.strategos@diten.unige.it
URL: www.simulationteam.com/strategos
UNCLASSIFIED – Approved for Public Release, Distribution Unlimited

