Proposta progetto formativo e di orientamento al lavoro
Introduzione
IFI Advisory è una società di Intelligence & Security Risk Management che supporta le aziende
nello sviluppo del loro business e specializzata nella gestione del rischio operativo, di non
conformità e reputazione.
L’azienda offre pertanto un ampio ventaglio di servizi e prodotti volti a tutelare gli asset
materiali ed immateriali delle aziende, fornendo, oltre a piattaforme informatiche proprietarie,
servizi di consulenza avanzati in materia di geopolitical risk, corporate intelligence,
compliance management e security governance.

Il progetto
Il progetto formativo proposto prevede la collaborazione della risorsa selezionata nell’ambito
delle attività dell’Unità di analisi geopolitica di IFI Advisory. Tra le diverse mansioni, la risorsa
si occuperà del monitoraggio costante degli eventi e dell’evoluzione del quadro di sicurezza
dei Paesi di interesse per l’attività aziendale e dell’aggiornamento e/o la stesura di schede
paese e approfondimenti di diversa tipologia.
Nello specifico, le mansioni saranno le seguenti:


Costante monitoraggio delle fonti locali e internazionali di riferimento.



Elaborazione/aggiornamento di schede Paese.



Elaborazione di dossier analitici di carattere geopolitico, principalmente incentrati su
tematiche attinenti la sicurezza.

Periodo minimo richiesto 150 ore. Orario Full-time

Requisiti:


Corso di studi in relazioni internazionali (o discipline affini).



Conoscenze informatiche di base e dimestichezza con strumenti Office.



Spiccato interesse per tematiche relative al quadro di sicurezza internazionale.



Ottima conoscenza della lingua inglese (almeno di livello C1).



La conoscenza di una seconda lingua (almeno di livello B1) ed esperienze pregresse di
analisi rappresentano un valore aggiunto.

Obiettivi formativi
Specifici


Fornire le nozioni e la metodologia di base per l’analisi delle fonti aperte.



Sviluppare capacità di selezione e sintesi delle informazioni disponibili.



Approfondimento di conoscenze specifiche relative ai temi della sicurezza
internazionale, politica internazionale, terrorismo, criminalità, dinamiche sociopolitiche,



Introduzione alle tematiche concernenti il “dovere di protezione” e la normativa italiana
di riferimento (Decreto Legislativo n. 81/2008 e Decreto legislativo n. 231/2001).

Generici


Sviluppare un orientamento operativo per obiettivi.



Sviluppare capacità di lavoro in team.



Rafforzare le capacità comunicative.

Nell’ambito di tali attività la società, per il tramite del tutor aziendale, si impegna a favorire
l’inserimento del tirocinante in azienda, attraverso briefing sulle attività aziendali e, nello
specifico, sulle funzioni svolte dall’Unità nel quale la risorsa sarà chiamata ad operare. Il tutor
aziendale avrà il compito di orientare l’attività del tirocinante a favore del raggiungimento degli
obiettivi formativi indicati.

