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CORSO -  “OPERARE EMBEDDED IN AREE DI CRISI” 

Corso riservato a giornalisti e operatori della comunicazione, cinque giorni di esercitazioni e 
contenuti. L’iniziativa organizzata all’Aquila presso il 9° Reggimento Alpini dal centro studi 
Roma 3000 in collaborazione con Stato Maggiore Difesa, Stato Maggiore Esercito. Il corso si 
prefigge l'obiettivo di fornire le informazioni e le conoscenze pratiche per operare in sicurezza 
in aree di crisi  

Caratteristica del corso è la prevalenza della parte pratica su quella teorica nella convinzione 
che soltanto sperimentando si possa comprendere e valutare concretamente opportunità e 
limiti dell’operare come embedded a seguito della Forza Armata 

Il corso, promosso dal centro studi Roma 3000 in collaborazione con lo Stato Maggiore della 
Difesa, lo Stato Maggiore dell'Esercito si svolgerà presso la caserma del 9° Reggimento della 
Brigata alpina Taurinense dell’Aquila. 

Nel corso delle giornate i corsisti potranno confrontarsi con l’esperienza maturata da 
professionisti embedded, dagli addetti alla pubblica informazione della Difesa e dagli alpini 
della Taurinense, già impegnati attivamente in Afghanistan 

L’opportunità di operare al fianco delle forze armate impegnate nelle aree di crisi rende 
necessaria la conoscenza di regole e modi operativi specifici. Il corso si prefigge l’obiettivo di 
indicare le modalità migliori per realizzare servizi giornalistici in aree di crisi, interagire nel 
modo più corretto con le Forze Armate impiegate nel teatro di riferimento confrontandosi 
concretamente con le difficoltà logistico-operative connaturate alle operazioni in zone di 
guerra. 

Docenti del corso sono Pino Scaccia , storico reporter della RAI, giornalista e scrittore, esperto 
di geopolitica e di attività in zone di crisi, Pierpaolo Cito, Fotoreporter di fama internazionale da 
anni presente sui fronti internazionali più caldi, Monia Savioli, giornalista professionista con 
una predilezione per i viaggi e la divisa, quella dell'Esercito di cui fa parte come ufficiale della 
Riserva Selezionata, Alessandro Conte,Presidente Centro Studi Roma 3000, giornalista e 
documentarista, esperto di telecomunicazioni e nuovi media, interverranno durante le lezioni i 
rappresentanti dell'ufficio Pubblica Informazione di SMD. 
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COMITATO SCIENTIFICO  

• Dottor Alessandro Conte, Presidente Centro Studi Roma 3000, esperto di 
telecomunicazioni e comunicazione digitale  

• Dottor Gianluca Ansalone è docente di Geopolitica presso la SIOI, la Link Campus 
University e l’Universita’ La Sapienza. E’ stato consulente delle principali istituzioni 
italiane sui temi della strategia e sicurezza.  

• Dottor Pino Scaccia, giornalista e storico inviato RAI, scrittore ed esperto nella 
comunicazione on line, scrittore ed esperto di geopolitica e di comunicazione on line.  

• Gen.D. Domenico Zucaro. laureato in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino 
ed in Scienze Diplomatiche ed Internazionali presso l’Università di Trieste. Ufficiale 
Generale dei Bersaglieri ha preso parte a diverse Operazioni di Pace fuori area ,tra cui 
quella in Bosnia ed in Kosovo.  

 

DOCENTI 

• Pino Scaccia , storico reporter della RAI, giornalista e scrittore, esperto di geopolitica e 
di attività in zone di crisi,  

 
• Pierpaolo Cito, Fotoreporter di fama internazionale da anni presente sui fronti 

internazionali più caldi,  
 

• Monia Savioli, giornalista professionista con una predilezione per i viaggi e la divisa, 
quella dell'Esercito di cui fa parte come ufficiale della Riserva Selezionata,  

 
• Alessandro Conte,Presidente Centro Studi Roma 3000, giornalista e documentarista, 

esperto di telecomunicazioni e nuovi media, 	
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PROGRAMMA	CORSO	-		“OPERARE	EMBEDDED	IN	AREE	DI	CRISI”	
OTTOBRE	–2017	

	L’AQUILA		
9	RGT	ALPINI	

	
	
	
	
Programma	lezioni	
	
1°		GIORNATA					TEORIA	
09.00	–	12.00			 ESPERIENZA	REPORTER		 	 	 	 PIERPAOLO	CITO	
12.00	–	13.00			 TERRITORIO	E	PIANIFICAZIONE	 	 	 MONIA	SAVIOLI	
13.00	–	14.	00		 	 PAUSA	PRANZO	
14.00	–	17.00	 	 ESPERIENZA	REPORTER	 	 	 	 PINO	SCACCIA	
17.00	–	18.00			 PIANIFICAZIONE	E	MISSION	CONTROL	 	 ALESSANDRO	CONTE	
18.00	–	19.00			 CONOSCERE	LE	ISTITUZIONI		 	 	 	 ALESSANDRO	 CONTE		
 
 
2° GIORNATA  
9.00	–	11.00	 	 COUNTER	IED	 	 	 	 	 	 9°	RGT	ALPINI	
11.00	–	13.00			 ORGANIZZAZIONE	PUBBLICA	INFROMAZIONE	 SMD/PI	
13.00	–	14.00		
14.00	–	15.00	 	 UTILIZZO	DPI	 	 	 	 	 	 9°RGT	ALPINI	
15.00	–	16.00	 	 SISTEMAZIONE	ALL’INTERNO	DEI	VEICOLI		

E	MOVIMENTO	A	SEGUITO	DELLA	PATTUGLIA	 9°RGT	ALPINI	
16.00	–	17.00	 	 INTRODUZIONE	ALL’ESERCITAZIONE	PRATICA	 ALESSANDRO	CONTE	
17.00	–	19.00		DE	BRIEFING	DELLA	GIORNATA 
 
 
3° GIORNATA  
09.00	–	17.00	–		 ESERCITAZIONE	SUL	CAMPO	AL	SEGUITO	DEL		 9°	RGT	ALPINI 
16.00	–	17.00	 	 DE	BRIEFING	DELLA	GIORNATA	
17.00	–	19.00			 CONSEGNA	DIPLOMI 


