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INTRODUZIONE 
 

Tutte le organizzazioni che si occupano di Intelligence, siano esse pubbliche 

o private, sono oggi chiamate a operare in contesti contraddistinti dalla pre-

senza di società sempre più complesse, articolate e interconnesse all’interno 

delle quali, come ebbe modo di ricordare l’allora Direttore del Dipartimento 

delle Informazioni per la Sicurezza, ambasciatore Giampiero Massolo, “la minac-

cia non è più geografica o fisica ma proviene da una galassia puntiforme che mette 

a rischio anche l’integrità patrimoniale e la competitività del sistema Paese. È una 

minaccia liquida, cui bisogna rispondere con un upgrading dell’Intelligence”1. La 

complessa diversificazione di una minaccia sempre più “pulviscolare” richiede 

quindi agli operatori di In-

telligence un elevato livello 

di flessibilità, reattività e 

agilità tale da garantire una 

maggiore capacità previsio-

nale. In questo contesto, un 

ruolo di indubbia importanza è rivestito dagli analisti, i quali sono chiamati a 

confrontarsi quotidianamente con un environment caratterizzato da sconvol-

gimenti sociali e da cambiamenti sempre più rapidi. Basti pensare allo svi-

luppo delle tecnologie informatiche e telematiche che producono una mole 

praticamente “infinita” di dati e informazioni che per essere gestite nel modo 

più opportuno richiedono: 

- un approccio olistico, indispensabile per affrontare problemi sempre 

più “trasversali e globali” (ISFOL, 2006); 

                                                           
1 Lectio Magistralis tenuta il 3 luglio 2015 presso la Sala della Biblioteca “Francesco Cossiga e Guido De 
Marco” della Link Campus University. 
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- la capacità di acquisire e organizzare le conoscenze (Alessandrini, 

2002).  

In tale prospettiva, nella prima parte di questo lavoro si cercherà di descrivere le 

competenze dell’analista di Intelligence attraverso i tre elementi connotativi del 

concetto stesso di competenza: attitudini, abilità e conoscenze. Successiva-

mente si procederà illustrando:  

- le job descriptions del moderno analista di Intelligence;  

- un percorso formativo di base che prende spunto dalla proposta formativa 

dell’International Association for Intelligence Education (IAFIE). 

 

LE COMPETENZE  
 

Le società contemporanee, sempre più globalizzate e connesse, possono essere 

considerate a tutti gli effetti società della conoscenza, all’interno delle quali il 

capitale intellettuale rimane, senza alcun dubbio, la risorsa più importante e ri-

levante per lo sviluppo di un’Intelligence qualitativamente competitiva. Una so-

cietà della conoscenza in cui, come afferma Delors (1997), “gli individui stessi, 

il loro sapere, le competenze sono il tesoro”. Il politico ed economista francese 

introduce quindi la competenza quale fattore vitale della società. Cionono-

stante, la prima difficoltà che si incontra nell’avvicinarsi al concetto di com-

petenza è definirne il significato. Ad oggi, infatti, non esiste una definizione 

univoca e condivisa del termine, spesso utilizzato impropriamente per indi-

care indistintamente l’abilità o la capacità di svolgere un compito specifico. 

Dal punto di vista etimologico la radice del termine è rintracciabile nel verbo 

latino competere, formato da cum e petere, che ha molteplici significati, tra i 

quali: far convergere in un medesimo punto, mirare a un obiettivo comune, 
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corrispondere, gareggiare, essere all’altezza e padroneggiare. 

Esiste poi l’aggettivo competente che, riferito a colui che ha autorità in un 

certo ambito, deriva dal diritto romano (dal latino competens-entis) ed è an-

cora utilizzato nel campo del diritto. In questo senso il termine indica quindi 

un individuo che è responsabile, autorizzato, qualificato e, quindi, abilitato. 

Ulteriormente, esistono altre diverse accezioni. Ad esempio, secondo il Grand 

Dictionnaire de la Phychologie (Larousse, 1991) il termine competenza indica 

“l’insieme delle possibilità di risposte più precoci all’ambiente”. 

In ambito scientifico un contributo importante nella definizione del signifi-

cato di conoscenza è fornito da Alberici e Serreri (2009), che illustrano il per-

corso del “costrutto di competenza” così come avvenuto all’interno di diversi 

ambiti disciplinari. 

Nello specifico, i due autori evidenziano come “attraverso una visione critica 

dell’idea di abilità, saperi e comportamenti” la competenza “si vada progres-

sivamente configurando […] come specifico e significativo obiettivo formativo”. 

In effetti, per molto tempo il termine competenza è stato utilizzato quasi 

esclusivamente per descrivere le abilità e le capacità attinenti ad un compito 

specifico: il saper fare. Tale orientamento, di natura fordista, è stato determi-

nato da studi indirizzati perlopiù alla valutazione delle prestazioni. 

Questo tipo di approccio poneva in second’ordine le competenze cosiddette 

trasversali che invece hanno un collegamento diretto con i comportamenti 

professionali (Bochicchio, 2000). 

In una prospettiva più generalista contributi interessanti giungono da Qua-

glino (1990) che indica nella competenza “la qualità professionale di un indi-
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viduo in termini di conoscenze, capacità e abilità, doti professionali e perso-

nali”. 

Sarchielli (1996) introduce invece un altro elemento interessante dato dall’in-

f luenza dell’ambiente affermando che la competenza rappresenta “l’insieme 

delle strategie e dei metodi adottati per mettere in relazione le proprie capacità 

operative con le richieste dell’ambiente”. 

Vi è poi il concetto di competenza professionale intesa come un insieme di 

elementi/dimensioni che concorrono all’efficacia di un comportamento pro-

fessionale (Castelli, Ancona, 1998). In questo caso la competenza è finalizzata 

all’azione ed è interconnessa 

alla capacità di fare oltre che alla 

conoscenza delle situazioni e 

dei contesti. 

L’evoluzione e lo studio del con-

cetto dimostrano che oggi il pa-

radigma della competenza si 

sviluppa attraverso un signifi-

cato complesso che definisce una molteplicità di risorse le quali si mobilitano 

ed entrano in relazione tra loro in modo sinergico. Il paradigma della compe-

tenza, quindi, ha un significato articolato e non riconducibile esclusivamente 

a un insieme di conoscenze teoriche, così come non sono sufficienti i saperi e 

le potenziali attitudini per fare una competenza. In questa prospettiva un 

contributo fondamentale al dibattito sul concetto di competenza è stato for-

nito da Mc Clelland che, in un articolo pubblicato nel 1973 intitolato “Testing 

for competence rather than intelligence”, ha posto l’accento sull’importanza 

della matrice motivazionale. 
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Attraverso lo sviluppo del Behavioral Event Interview (BEI), Mc Clelland ha 

potuto constatare che le abilità cognitive derivanti dai pregressi apprendi-

menti formali si pongono in secondo piano rispetto a quelle attinenti agli af-

fetti e alle relazioni. 

Spencer e Spencer (1995), riprendendo il lavoro di MC Clelland, hanno dato 

un sostanziale contributo che pone in risalto sia la centralità del sé nelle si-

tuazioni professionali sia la presenza importante dell’emotività nel concetto 

di competenza. 

In una dimensione individuale, la competenza si presenta quindi come con-

dizione riconducibile “alla personalità e alla specificità dell’individuo”. In sin-

tesi, secondo i due studiosi, la competenza può fondarsi: 

   sulle motivazioni che guidano il comportamento di una persona; 

   sui tratti intesi come la predisposizione ad agire in un determinato 

modo ad una situazione o ad una informazione; 

   sull’immagine di sé ovvero sull’insieme degli atteggiamenti e/o valori 

manifestati; 

   sulla conoscenza di discipline ed argomenti specifici; 

   sulle capacità cognitive o comportamentali intese come la capacità di 

seguire un compito intellettivo o fisico.  

 Ancora una volta emerge il carattere di estrema dinamicità della competenza, 

la quale varia in funzione della situazione all’interno della quale viene eserci-

tata e in relazione agli elementi che la compongono.  

Quindi, si è competenti se si è capaci di apprendere e adattarsi al fine di risol-

vere una classe di problemi o affrontare una categoria di situazioni e non solo 

un problema o una situazione. Va qui evidenziato che questo aspetto diventa 
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fondamentale soprattutto nel più ampio scenario dell’apprendimento perma-

nente, inteso come un agire formativo che pone la rif lessività dell’individuo, 

nel nostro caso dell’analista di Intelligence, al centro della produzione di ap-

prendimento. 

In conclusione, quello che emerge dalla sintesi degli orientamenti illustrati, è 

che la competenza non può essere intesa come [unica] espressione di un sa-

pere e di un saper fare riferibili meccanicamente a una prestazione (P.G. Bre-

sciani, 1997). Infatti, per comprendere a fondo ciò che realmente interviene 

nelle prestazioni degli individui bisogna considerare altri fattori e altre di-

mensioni che differenziano la competenza dai singoli approcci precedente-

mente descritti. In particolare, ci si riferisce all’insieme più ampio delle carat-

teristiche intrinseche, personali e più profonde dell’individuo, attraverso le 

quali egli diventa capace di mobilitare, in modo soddisfacente e f lessibile, 

tutte le sue risorse (attitudine, abilità e conoscenze) nei compiti e nei ruoli 

che gli vengono affidati (Castelli e Ancona, 1998). 

Giunti a questo punto è possibile cercare di identificare, alla luce dell ’espe-

rienza personale maturata da chi scrive, quali possano essere nell ’ordine le 

attitudini, le capacità e le conoscenze che deve possedere e sviluppare un ana-

lista di Intelligence. A tal riguardo, in assenza di una specifica letteratura in 

materia, saranno presi quali riferimenti i risultati di un’indagine dell’Istituto 

per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) con-

dotta su dati ISTAT relativa alle professioni2. 

 

 

                                                           
2 http://fabbisogni.isfol.it  
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LE ATTITUDINI 
 

L’attitudine rappresenta un tratto innato del soggetto ovvero quella capacità 

potenziale che lo rende idoneo allo svolgimento di una determinata attività 

in maniera migliore di altri. In questo senso, fatta salva la difficoltà di preve-

dere in anticipo quanto un analista di Intelligence potrebbe essere in grado di 

esprimere, vengono di seguito illustrate una serie di caratteristiche attitudi-

nali che potrebbero essere aderenti a tale profilo professionale: 

   attitudine all’ascolto e alla comprensione di informazioni e idee che ven-

gono presentate in forma orale. Come evidenzia Pijpers (2010), ricerche 

recenti hanno dimo-

strato che le persone 

acquisiscono la mag-

gior parte delle infor-

mazioni in loro pos-

sesso prioritariamente 

da altre persone piut-

tosto che attraverso database, internet, eccetera. Pertanto, la capacità di 

ascoltare rappresenta un’attitudine estremamente rilevante nella fase di 

discernimento delle informazioni; 

   attitudine a leggere e comprendere informazioni e idee esposte in forma 

scritta. Considerata l’imponente mole di informazioni che ogni analista 

è chiamato a leggere quotidianamente, tale attitudine riveste un ruolo 

particolarmente rilevante nello sviluppo dell’attività di analisi; 

   attitudine a comunicare informazioni e idee scrivendo in modo che gli 

altri capiscano. Uno dei requisiti principali dell’Intelligence e in parti-

colare della scrittura nell’ambito Intelligence è la chiarezza. In questo 
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senso l’analista deve essere in grado di scrivere senza alcuna possibilità 

di essere frainteso. Tanto più che la produzione scritta è sempre diffe-

rita. Di conseguenza, può non essere possibile interagire successiva-

mente con il proprio customer per dirimere eventuali dubbi interpreta-

tivi; 

   attitudine a comunicare informazioni e idee parlando in modo che altri 

capiscano. La capacità di comunicare qualcosa in modo efficace ha in-

dubbiamente un peso specifico notevole nella trasmissione delle infor-

mazioni. A tal proposito, se da un lato questo aspetto può essere miglio-

rato attraverso attività specifiche, dall’altro è certamente un vantaggio 

essere predisposti e aperti alla comunicazione con altri individui. Inol-

tre, l’analista può essere chiamato in ogni momento a rendere conto 

della propria analisi e tra le attività svolte con maggior frequenza vi sono 

i briefing informativi per i quali vale quanto già accennato circa la pro-

duzione scritta; 

   attitudine a riconoscere i problemi e cioè a capire che qualcosa non va o 

che potrebbe evolvere in maniera negativa. In questo caso, ci si riferisce, 

esclusivamente alla capacità di riconoscere i problemi e non alla loro 

soluzione; 

   attitudine a essere originale, a produrre idee insolite e argute su que-

stioni o situazioni date o a individuare soluzioni creative per risolvere un 

problema. La questione legata al pensiero creativo è stata messa ampia-

mente in risalto dalla Commissione americana incaricata di investigare 

gli accadimenti dell’11 settembre 2001. Nello specifico emerse la man-

canza di immaginazione da parte dell’Intelligence americana nel preve-

dere quanto sarebbe accaduto. In realtà, posto che la Commissione è 

intervenuta dopo che gli eventi erano ormai noti, il pensiero creativo 
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per l’analista è un valore aggiunto quando gestito all’interno di un’orga-

nizzazione proattiva e non quando unicamente finalizzato a immagi-

nare situazioni fuori dall’ordinario. 

   attitudine a distribuire l’attenzione seguendo contemporaneamente due 

o più diverse attività o fonti di informazione. Anche questa attitudine è 

di particolare importanza. Infatti, in un contesto operativo quale quello 

attuale, caratterizzato da repentini cambiamenti di focus e da una mole 

informativa senza precedenti nella storia dell’umanità, diventa fonda-

mentale riuscire a gestire con la medesima attenzione diverse fonti in-

formative; 

   attitudine a mettere insieme pezzi di informazione per individuare regole 

o conclusioni generalizzabili (inclusa l'individuazione di relazioni tra 

eventi apparentemente non correlati). Tale processo è conosciuto come 

ragionamento in-

duttivo e rientra a 

pieno titolo nell’atti-

vità di analisi. Nello 

specifico, si tratta di 

passare dal partico-

lare al generale sug-

gerendo possibili risultati, oppure ad esempio la gamma di azioni che 

un ipotetico competitor potrebbe compiere in futuro; 

   attitudine ad applicare regole generali a problemi particolari per trovare 

soluzioni sensate. Tale procedimento è noto come ragionamento de-

duttivo. In questo caso ci si muove dal generale al particolare e, quindi, 

ci si concentra, ad esempio, sui comportamenti e sulle intenzioni 

dell’avversario. Nell’analisi di Intelligence, questo tipo di ragionamento 
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diventa particolarmente importante per lo sviluppo dei warning; 

   attitudine a produrre oppure a utilizzare criteri diversi o regole diverse 

per combinare o raggruppare le informazioni ottenute. In questo senso, 

la f lessibilità rappresenta una prerogativa irrinunciabile, in particolare 

quando si tratta di dover utilizzare differenti tecniche di analisi struttu-

rata in funzione del problema da affrontare; 

   attitudine a concentrarsi su un compito per un lungo periodo senza di-

strarsi. In questo caso il riferimento è all’attenzione selettiva che deve 

anche consentire di selezionare e separare gli stimoli e le interruzioni 

derivanti dall’ambiente in cui si opera; 

   attitudine a disporre le informazioni in un particolare ordine o secondo 

particolari modalità, seguendo una regola o un insieme di regole. Le in-

formazioni rappresentano il cuore dell’attività di analisi. Di conse-

guenza, riuscire a ordinarle assegnando loro una priorità è di fonda-

mentale importanza per la buona riuscita di qualsiasi processo anali-

tico; 

   attitudine a cogliere rapidamente il senso, combinare e organizzare in-

formazioni in dimensioni significative. La società della conoscenza è 

sempre più caratterizzata dalla scarsità di tempo a disposizione per po-

ter agire. In questa prospettiva la rapidità nella comprensione di quanto 

acquisito è un fattore imprescindibile per l’attività di analisi; 

   attitudine a presentare un elevato numero di idee su un argomento. In 

questo caso è importante il numero delle idee, non la qualità, la corret-

tezza o la creatività. Infatti, è solo in seguito alla fase di ideazione che 

le idee vengono esaminate tramite l’impiego di specifiche tecniche di 

brainstorming strutturato; 
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   attitudine a identificare o cogliere qualcosa di noto, all ’interno di conte-

sti informativi spesso caratterizzati da informazioni incomplete e non 

chiare. A tal riguardo, va ricordato che il compito dell’analista di Intel-

ligence è principalmente quello di osservare contesti noti al fine di in-

dividuarvi, possibilmente in anticipo rispetto agli altri, eventuali alte-

razioni “ambientali”. Alterazioni che, è bene precisarlo, non si manife-

stano quasi mai, soprattutto nella loro fase iniziale, in maniera chiara e 

definita; 

   attitudine a confrontare rapidamente e con accuratezza similarità e dif-

ferenze. Questo aspetto è riconducibile alla rapidità di percepire il con-

testo osservato. In questo caso un fattore determinante è dato dalla ca-

pacità dell’analista nel gestire le proprie percezioni e i propri bias. 

Aspetto, quest’ultimo, particolarmente delicato perché condizionato da 

molteplici fattori di natura culturale, organizzativa e caratteriale;  

   attitudine a ricordare informazioni. A prescindere dagli strumenti tec-

nologici e dai database disponibili, la capacità di memorizzare le infor-

mazioni è un’attitudine di indubbia importanza per l’analista. Anche in 

questo caso, sebbene esistano tecniche specifiche di supporto alla me-

morizzazione, questo aspetto deve già essere implicitamente presente a 

livello attitudinale; 

   attitudine alla curiosità. Questo elemento risulta utile in particolare 

quando si è chiamati a elaborare una mole significativa di informazioni 

perché, ad esempio, può facilitare l’individuazione delle lacune infor-

mative o in un contesto di analisi esplicativa la ricerca del “perché”. Inol-

tre, tale predisposizione favorisce la possibilità di sviluppare, “senza 

traumi”, anche approcci innovativi; 

   attitudine a immaginare come sembrerà qualcosa quando le sue parti 
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verranno spostate o riorganizzate. Questa attitudine è di particolare im-

portanza nel momento in cui l’analista è chiamato a sviluppare analisi 

previsionali e di scenario. 

 

Contrariamente a quanto accade con le abilità e le conoscenze che come ve-

dremo rappresentano la sintesi di processi appresi, le attitudini sono fattori 

potenziali che, quindi, dovrebbero essere individuati nella fase di valutazione 

dell’aspirante analista. 

In questo senso, un processo di selezione realmente finalizzato alla scelta dei 

migliori analisti, non dovrebbe limitarsi a colloqui e test psicoattitudinali ma 

dovrebbe, altresì, prevedere un periodo di formazione di almeno tre mesi. 

Ciò consentirebbe di mettere alla prova il candidato sul campo, analizzan-

done i punti di forza e debolezze attitudinali anche in condizioni di stress. Va 

da sé che ciò permetterebbe, implicitamente, di testare anche abilità e cono-

scenze possedute. 

 

LE ABILITÀ 
 

La definizione del concetto di abilità non trova unanime condivisione in am-

bito scientifico ed è spesso soggetta a errate interpretazioni. In parte il pro-

blema deriva da questioni di natura linguistica in quanto il termine abilità è 

tradotto in inglese con significati molto diversi tra loro, tra cui ability, skill, 

adeptness, eccetera. Secondo Galimberti (1992) l’abilità è rappresentata dalla 

“capacità di interpretare la realtà e intervenire su di essa per modificarla o per 

rivedere il proprio sistema di riferimento…quando questo non è rispondente 

alle mutate esigenze”. In questo senso l’abilità “si può considerare come un 

saper fare espresso, manifestato e osservabile” (Trinchero, 2006). Infine, per 
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ISFOL, che indica le abilità come skill, queste rappresentano gli insiemi di 

procedure e processi cognitivi generali che determinano la capacità di ese-

guire adeguatamente i compiti connessi alla professione. Si tratta, in partico-

lare, di processi appresi con il 

tempo e che consentono di trasfe-

rire efficacemente nel lavoro le co-

noscenze acquisite. Ciò premesso, 

considerando le attività svolte 

dall’analista, in termini di abilità, 

egli deve essere in grado di: 

   pensare criticamente, inteso come la capacità di utilizzare la logica e il 

ragionamento per individuare i punti di forza e di debolezza di solu-

zioni, conclusioni o approcci alternativi ai problemi; 

   comprendere testi scritti, con particolare riferimento a frasi e paragrafi 

scritti nei documenti di lavoro; 

   scrivere ovvero comunicare efficacemente per iscritto e in modo appro-

priato rispetto alle esigenze dei destinatari; 

   parlare ad altri per comunicare informazioni in modo efficace; 

   apprendere attivamente, in particolare comprendendo le implicazioni di 

nuove informazioni per la soluzione di problemi presenti, futuri e per i 

processi decisionali; 

   ascoltare attivamente e, quindi, porre piena attenzione alle affermazioni 

altrui, comprendendone i punti essenziali, ponendo domande al mo-

mento opportuno ed evitando interruzioni inappropriate; 

   risolvere problemi complessi, identificando e raccogliendo le informa-

zioni utili al fine di valutare possibili opzioni e trovare soluzioni;  
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   essere adattabile, quindi in grado di predisporsi a coordinare le proprie 

azioni a quelle degli altri; 

   negoziare, cioè saper discutere e trattare con gli altri per trovare un ac-

cordo anche in presenza di opinioni diverse; 

   comprendere gli altri, al fine di capirne le reazioni ovvero il perché rea-

giscono in determinati modi; 

   gestire il tempo. Non solo il proprio ma eventualmente anche quello al-

trui; 

   analizzare le caratteristiche e i requisiti di strumenti e prodotti neces-

sari allo sviluppo dell’analisi; 

   valutare e prendere decisioni. In questo senso l’analista deve essere in 

grado di valutare costi e benefici di possibili azioni per scegliere la più 

opportuna; 

   selezionare gli strumenti, individuando quelli più idonei e necessari per 

lo svolgimento del compito. 

 

LE CONOSCENZE 
 

Le conoscenze sono intese come insiemi strutturati di informazioni, principi, 

pratiche e teorie necessarie al corretto svolgimento della professione di anali-

sta. Tra le conoscenze di base più significative possiamo individuare:  

 la conoscenza della lingua italiana. In particolare, la conoscenza della 

struttura e dei contenuti della lingua, del significato e della pronun-

cia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica; 

 la conoscenza delle lingue straniere. Oltre alla conoscenza della lin-

gua inglese, sarebbe auspicabile la conoscenza della lingua utilizzata 



 INSIDER – L’ANALISTA DI INTELLIGENCE 

18 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

all’interno del contesto sociale osservato. Ad esempio, se l’analista di 

Intelligence si occupa di “osservare” quanto accade in un Paese me-

diorientale, sarebbe auspicabile la conoscenza della lingua araba e i 

relativi dialetti. Anche in questo caso, come per la lingua italiana, si 

intende la conoscenza della struttura e dei contenuti di una lingua 

straniera oppure del significato e della pronuncia delle parole, delle 

regole di composizione e della grammatica; 

 la conoscenza della geografia. In questo caso si fa riferimento a tutte 

le accezioni della moderna geogra-

fia e non solo la conoscenza dei 

principi e dei metodi per descri-

vere e rappresentare la terra, il 

mare e le masse d'aria, comprese le 

loro caratteristiche fisiche. Infatti, 

oggigiorno diventa fondamentale, 

ad esempio, la conoscenza della 

geopolitica e della geoeconomia; 

 la conoscenza della Storia, con par-

ticolare riferimento alla Storia 

delle Relazioni Internazionali; 

 la conoscenza sociologica e antropologica. In questo senso, la cono-

scenza del comportamento e delle dinamiche di un gruppo, delle in-

f luenze e tendenze sociali, delle migrazioni umane, dell'etnicità, 

delle culture e della loro storia e origine, per l’analista possiedono 

una valenza imprescindibile; 

 le conoscenze di economia e contabilità. Nel mondo contemporaneo, 
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l’analista di Intelligence non può prescindere dalla conoscenza, al-

meno basica, dei principi e delle pratiche di economia e contabilità, 

dei mercati finanziari, bancari e delle tecniche di analisi e di presen-

tazione di dati finanziari; 

 la conoscenza delle legislazioni e delle istituzioni. Questo tipo di co-

noscenza riguarda la comprensione delle leggi, delle procedure le-

gali, dei regolamenti, del ruolo delle istituzioni e, più in generale, 

della propria organizzazione; 

 la conoscenza dei principi di comunicazione e media che regolano il 

funzionamento dell’informazione. In questo caso trattasi della cono-

scenza della produzione dei mezzi di comunicazione, delle tecniche 

e dei metodi per diffondere informazioni, dei mezzi alternativi per 

informare in modo scritto, orale e visivo. 

 

IL PROFILO DELL’ANALISTA DI INTELLIGENCE 
 

Alla luce di quanto fin qui illustrato relativamente ad attitudini, abilità e co-

noscenze, è possibile provare a delineare quali debbano essere i compiti e le 

responsabilità del moderno analista di Intelligence. 

 Nello specifico l’analista di Intelligence deve: 

 condurre attività di ricerca; 

 individuare e reperire materiale informativo (fonti statistiche, mate-

riale d'archivio, documenti, ecc.); 

 controllare la qualità delle proprie analisi; 

 analizzare e comprendere i fenomeni oggetto di osservazione; 
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 elaborare e analizzare dati; 

 partecipare a dibattiti scientifici (conferenze, riunioni, simposi, se-

minari, ecc.); 

 leggere pubblicazioni scientifiche (articoli, saggi, libri, ecc.);  

 redigere e diffondere la documentazione richiesta. 

Ottemperare a suddetti compiti in maniera positiva richiede approcci e at-

teggiamenti specifici che possono essere di seguito sintetizzati:  

   affidabilità nel compimento del proprio incarico e dei propri doveri. 

Si intendono qui anche onestà ed integrità morale; 

   pensiero analitico e critico nella trattazione delle informazioni; 

   concretizzazione e impegno per raggiungere in prima persona gli 

obiettivi e per svolgere interamente i compiti assegnati; 

   cooperazione orientata alla disponibilità verso gli altri e spirito coo-

perativo; 

   persistenza soprattutto in presenza di ostacoli; 

   iniziativa e disponibilità ad assumersi responsabilità, accettando 

anche eventuali sfide; 

   f lessibilità di adattamento ai cambiamenti sia positivi che negativi; 

   attenzione ai dettagli e scrupolosità nel completamento dei compiti 

assegnati; 

   lavoro di gruppo piuttosto che individuale. Ciò inerisce la necessità 

di sentirsi personalmente parte di un gruppo sul lavoro; 

   tolleranza allo stress compresa la capacità di accettare critiche al 

proprio lavoro e di gestire con calma e fattivamente situazioni di 

stress elevato; 

   innovazione atta a favorire la creatività e l’originalità necessarie per 
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far fronte ai problemi che emergono; 

   autocontrollo e quindi capacità di mantenere compostezza, domi-

nando emozioni e collera, evitando atteggiamenti aggressivi anche 

in situazioni di dif-

ficoltà; 

   leadership intesa 

anche come la di-

sponibilità a gui-

dare persone e a 

dare opinioni; 

   indipendenza, in particolare dal giudizio altrui. 

Un’ultima questione riguarda le caratteristiche della personalità che dovreb-

bero essere utilizzate nello svolgimento dell’analisi di Intelligence. In parti-

colare, è possibile individuare tre specifiche propensioni all ’analisi: investi-

gativa, realistica, convenzionale. La prima, indica una mente analitica, cu-

riosa, accurata, precisa, desiderosa di sapere, rif lessiva, logica e che ha fiducia 

nelle proprie capacità intellettuali. La propensione realistica indica invece un 

atteggiamento diretto, concreto, stabile, pratico perseverante, semplice e 

adattabile. Infine, la propensione convenzionale fa riferimento ad un approc-

cio all’analisi organizzato, accurato e metodico. Sebbene sia auspicabile avere 

analisti che racchiudano in sé tutti e tre gli atteggiamenti, è evidente che tale 

risultato sia difficilmente raggiungibile. È quindi compito delle risorse 

umane, e più in generale del management, riuscire ad amalgamare gli analisti 

affinché tutti gli “ingredienti” siano presenti all’interno di un team di analisi. 
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EDUCAZIONE, APPRENDIMENTO E MOTIVAZIONE 
 

Come rilevato da Marrin (2012) lo scopo della formazione è implicitamente 

quello di incrementare il livello di conoscenza e l’esperienza dell’analista, 

nella prospettiva che tale incremento possa corrispondere a un più elevato 

livello qualitativo dei prodotti di Intelligence. 

Affinché ciò si realizzi è però indispensabile rif lettere sul complesso rapporto 

che lega l’analista di Intelligence ai concetti di educazione e apprendimento. 

In primo luogo, bisogna aver chiaro che l’analista è un individuo adulto. Di 

conseguenza, contrariamente ai giovani in età scolare che debbono appren-

dere nozioni e teorie per costituire il proprio bagaglio culturale, l’analista già 

dispone di un proprio specifico bagaglio culturale ed esperienziale che non 

può essere ignorato ma deve, bensì, essere quanto più possibile valorizzato. 

Ponendo quindi, quale base, il presupposto che la formazione interessa l ’ana-

lista durante tutto il corso della propria esperienza professionale, la prospet-

tiva dell’apprendimento permanente costituisce un valore incrementale per 

ogni organizzazione di Intelligence, da perseguire sempre in una prospettiva 

critica e rif lessiva. 

In questo contesto, è quindi possibile collocare la formazione permanente 

dell’analista in una dimensione strategica e funzionale all’agire dell’analista in 

apprendimento, che deve essere in grado di andare oltre il semplice utilizzo di 

saperi e abilità, ponendosi in una prospettiva di volizione e proattività. 

Può essere utile soffermarsi un istante sul concetto di motivazione intesa come 

l’insieme delle ragioni che inducono l’analista a: compiere una determinata 

azione, assumere un determinato atteggiamento, perseguire un determinato 

scopo. La motivazione rappresenta quindi il perché delle azioni che vengono 
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svolte e può avere una duplice natura: intrinseca ed estrinseca. Nel primo caso 

l’analista ha scelto di seguire un corso di aggiornamento ed è consapevole della 

situazione in cui si trova. Ad esempio, a un certo punto del proprio percorso 

professionale può essere giunto alla conclusione che: 

 le sue conoscenze informatiche siano obsolete e necessitino di aggiorna-

menti; 

 dovendo svolgere un nuovo compito le sue attuali conoscenze non siano 

sufficienti; 

 acquisendo nuove conoscenze potrà organizzare meglio la propria attività. 

In tutti questi casi l’analista avverte autonomamente la necessità di doversi ag-

giornare e quindi la natura della sua motivazione è appunto intrinseca. Nel se-

condo caso invece facciamo riferimento a una motivazione estrinseca quando la 

necessità dell’aggiornamento è posta dall’organizzazione anziché dal singolo. 

Tale necessità può essere percepita positivamente in quanto il desiderio di ag-

giornamento può essere indotto semplicemente dall’accettazione che “l’organiz-

zazione” ha stabilito che sia necessario aggiornarsi. 

Può anche essere, invece, che tale necessità non venga avvertita e anzi venga 

percepita come una pressione eccessiva. In questo caso le motivazioni possono 

essere sostenute da rinforzi esterni quali, ad esempio, eventuali riconoscimenti. 

 

LA FORMAZIONE PER L’INTELLIGENCE 
 

Quando si parla di formazione in un contesto che ha come destinatario finale 

l’analista di Intelligence bisogna preliminarmente distinguere tra: 
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 la formazione iniziale e di base che interessa gli analisti neo-assunti e 

che deve essere necessariamente generica e finalizzata a favorire la fase 

di inserimento dei neo assunti analisti all’interno dell’organizzazione; 

 la formazione specifica che è finalizzata a incrementare la conoscenza 

specifica relativa a determinati processi già noti agli analisti. 

In entrambi i casi, la natura adulta, istruita e in molti casi specializzata degli 

analisti può creare meccanismi anche inconsci che in qualche modo 

inibiscono disponibilità e 

motivazione. Ad esempio, 

potrebbe essere presente la 

convinzione che gli argomenti 

oggetto di studio siano superati 

cosi come il convincimento di 

avere maggiori conoscenze 

rispetto al docente. In entrambi i 

casi è possibile agire attraverso 

un approccio inclusivo e partecipativo. Più difficile è invece intervenire nel 

caso in cui le ragioni che determinano l’atteggiamento di rifiuto siano più 

profonde. In questo caso bisogna considerare ulteriori aspetti. Infatti, 

semplificando, ognuno di noi ha un’immagine di come vorrebbe essere e nel 

corso degli anni, attraverso le proprie esperienze di vita, creando 

un’immagine di sé della quale diventa fermamente convinto. Ciò può far sì che 

durante le attività di apprendimento il soggetto “in formazione” percepisca 

una condizione di pericolo perché il proprio bagaglio di conoscenze potrebbe 

essere messo in discussione. In questa prospettiva si pone la necessità di 

sviluppare dei percorsi formativi che tengano conto della qualità degli 
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individui a cui si rivolgono. Sarebbe quindi auspicabile lo sviluppo di 

dimensioni formative che, tanto nella fase di progettazione quanto in quella 

realizzativa, siano orientate alla personalizzazione e alla individualizzazione 

(ISFOL, 2006). Nello specifico, secondo Bresciani e Callini (2002), con il 

termine personalizzazione viene indicato “l’adattamento di un intervento 

formativo […] alle esigenze di uno o più soggetti che vi partecipano”. In questo 

caso quindi possono essere realizzate o progettate “modifiche e/o 

realizzazioni didattiche nell’ambito di un percorso standard, in relazione alle 

caratteristiche dei partecipanti”. Il termine individualizzazione indica invece 

“la progettazione e realizzazione di un percorso complesso […] tarato sulle 

specificità e i bisogni di un determinato soggetto; per individualizzazione si 

intende, quindi, il processo attraverso il quale [si] progetta e organizza un 

corso ad hoc, con una propria sequenza organica di azioni […] costruita come 

risposta alle necessità del singolo individuo”. 

Come si è visto, personalizzare e individualizzare significa “favorire lo 

sviluppo e il potenziamento delle capacità di apprendimento dei soggetti in 

formazione” (Montedoro, 2001). Di conseguenza è importante tenere presente 

che, dal punto di vista operativo, entrambi gli approcci rappresentano “due 

mezzi e non due fini, due leve che devono e possono essere utilizzate in modo 

complementare e integrato proprio al fine di aumentare il repertorio di 

opportunità di apprendimento dei soggetti” (Bresciani e Callini 2002). A tal 

riguardo, i due autori sottolineano come “pur in presenza di differenze 

significative nelle due strategie, sia possibile ritrovare elementi comuni sia 

sotto il profilo delle finalità che degli approcci”. Nello specifico entrambi gli 

orientamenti consentirebbero di: 



 INSIDER – L’ANALISTA DI INTELLIGENCE 

26 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

 adeguare le risposte formative alle caratteristiche degli analisti e dei 

contesti di apprendimento; 

 focalizzarsi sulle competenze necessarie e acquisibili per la crescita 

professionale, sociale e culturale degli analisti; 

 stimolare il protagonismo e la responsabilizzazione degli analisti nel 

loro percorso, valorizzandone le risorse; 

 ottimizzare dal punto di vista didattico tutte le potenzialità di 

apprendimento connesse alle risorse esistenti. 

Purtroppo, come risulta facile intuire, questo approccio alla formazione per 

quanto ampiamente condiviso trova oggi ostacoli e vincoli legati a problemi 

di natura normativa, organizzativa e amministrativa. Va tuttavia evidenziato 

che, soprattutto in un campo esclusivo e particolare come quello 

dell’Intelligence, se da un lato può essere utile e giustificato continuare a 

sviluppare una formazione basica di tipo “tradizionale”, dall’altro è 

indubbiamente prioritario rif lettere sulla necessità di poter sviluppare forme 

di apprendimento che pongano l’accento sulla personalizzazione e 

sull’individualizzazione delle strategie di apprendimento e insegnamento. 

 

LA FORMAZIONE DI BASE: UNA PROPOSTA FORMATIVA 
 

In base a quanto fin qui esposto e nella considerazione che i percorsi formativi 

basati sui concetti di individualizzazione e personalizzazione vanno proget-

tati “sui soggetti” e in funzione del contesto di riferimento, si ritiene comun-

que utile rif lettere sulla base comune che dovrebbe caratterizzare il percorso 

di formazione ogni analista. A tal riguardo, come è prevedibile e comprensi-
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bile, gli specifici contenuti dell’offerta formativa sviluppata dalle organizza-

zioni di Intelligence non sono, per ovvie ragioni, di pubblico dominio. Tutta-

via, un contributo interessante in tal senso ci giunge dall ’International Asso-

ciation for Intelligence Education (IAFIE) che individua degli standard per la 

formazione iniziale degli analisti d’Intelligence. Il contribuito della IAFIE non 

ha la pretesa di essere esaustivo e di ricomprendere tutte le dimensioni della 

formazione d’Intelligence ma indubbiamente rappresenta un’ottima base di 

partenza.  

Nello specifico, tale progetto formativo è suddiviso in 8 fasi. 

Nella prima fase di Introduzione all’Intelligence, vengono trattati i seguenti 

aspetti: 

 studio del processo d’Intelligence e delle sue componenti; 

 descrizione della struttura e del funzionamento della Comunità d’Intel-

ligence all’interno della quale si opera; 

 illustrazione delle classifiche di segretezza dei documenti e dei requisiti 

di sicurezza necessari. 

La seconda fase prevede un’introduzione al Pensiero Critico inteso come l’arte 

di analizzare e valutare l’oggetto di interesse con la capacità di osservarlo ten-

dendo al miglioramento della prestazione. Particolare attenzione è posta nell’ 

illustrare l’importanza del pensiero critico sia nell’analisi d’Intelligence sia, 

più in generale, nel processo di problem solving. Ciò nella considerazione che 

un analista formato al pensiero critico: 

 estrapola le questioni e i problemi più importanti formulandoli in ma-

niera chiara e precisa; 
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 raduna e valuta le informazioni rilevanti, utilizzando idee astratte per 

interpretarle con efficacia; 

 giunge a conclusioni e soluzioni testandole attraverso criteri e proce-

dure predefiniti; 

 pensa in maniera aperta sfruttando diversi sistemi di pensiero, ricono-

scendo e valutando come un determinato assetto dovrebbe essere, le sue 

implicazioni e le conseguenze pratiche; 

 comunica effettivamente con l’esterno per giungere alla comprensione 

di problemi più complessi. 

Nella terza fase, che riguarda la produ-

zione scritta, vengono illustrate le tipolo-

gie di prodotti Intelligence e vengono for-

nite indicazioni e nozioni utili a miglio-

rare l’efficacia di tali prodotti di Intelli-

gence. Da questo momento, sarebbe au-

spicabile iniziare delle attività pratiche 

che consentano di far comprendere ai fre-

quentatori l’importanza del pensiero critico nello sviluppo dei documenti d’In-

telligence. 

Nella quarta fase è introdotto il concetto del pensiero creativo e sono illustrate 

alcune tecniche di analisi strutturata finalizzate a favorire, sviluppare e gestire 

la creatività. Tra queste, la tecnica più nota è il brainstorming strutturato che 

consente di esaminare punti di vista e alternative differenti. Anche in questo 

caso è importante l’attività esercitativa che può essere sviluppata attraverso la 

presentazione di idee e informazioni che occorre mettere in discussione. 
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La quinta fase può essere definita di briefing skill, ed è incentrata sulla descri-

zione delle caratteristiche principali dei briefing. Anche in questo caso l’attività 

pratica risulta essere fondamentale in quanto una delle principali caratteristiche 

di un analista di Intelligence è la credibilità. In questo senso, l’analista deve es-

sere in grado di presentare sé stesso e ancor di più il prodotto d’Intelligence, 

nella maniera più accurata e convincente possibile. 

La sesta fase è incentrata sulla spiegazione delle principali tecniche di analisi 

strutturata di cui già sono stati forniti alcuni spunti. Per una descrizione attenta 

e puntuale delle tecniche in questione si rimanda al libro di Heur & Pherson, 

Structured analytic Techniques for Intelligence Analysis (2014). 

La settima fase riguarda le principali questioni che, se non comprese nella ma-

niera corretta, possono inficiare il processo di analisi. Nello specifico, si fa riferi-

mento ai seguenti aspetti: 

 identificazione dei gap informativi; 

 gestione e utilizzo dei database; 

 descrizione dei principali software di analisi; 

 comprensione del complesso dell’analista con i suoi customers; 

 illustrazione, attraverso esempi e case study dei principali fallimenti 

dell’analisi d’Intelligence.  

Infine, l’ottava e ultima fase prevede la condotta di un’esercitazione finale che 

consenta ai frequentatori di mettere in pratica tutto quello che hanno appreso 

durante il periodo di formazione. 
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CONCLUSIONI 
 

Come in precedenza rilevato, questo percorso può essere sviluppato nella fase di 

formazione iniziale degli analisti. Tuttavia, può rappresentare un’ottima base di 

partenza per un accurato processo di individualizzazione e personalizzazione 

della formazione sia del singolo che del team. In quest’ottica, considerata la sem-

pre più frequente mancanza di tempo e di risorse, una possibile soluzione for-

mativa potrebbe essere rappresentata da attività seminariali a carattere esperien-

ziale all’interno delle quali il “docente esperto” non si limita alla conferenza “one 

shot”, ma si trasforma nel facilitatore che accompagna il gruppo attraverso 

azioni di riflessione e confronto attivo. 
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zione delle informazioni. Ha inoltre ricoperto l’incarico di Consigliere per l’Ana-

lisi Strategica e la Cybersecurity del Ministro della Difesa. Attualmente si occupa 

di formazione e consulenza in ambito gestione e sicurezza delle informazioni. 

Insegna da diversi anni in Università, enti pubblici e privati e dal 1° aprile 2020 è 

Direttore Scientifico del Centro Italiano di Strategia e Intelligence (CISINT). Ha 

conseguito la qualifica di Auditor/Lead Auditor UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 

- Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni e della certificazione 

EC-Council CTIA Certified Threat Intelligence Analyst. Nel 2018 ha curato il vo-

lume “Tecniche di analisi strutturata” (edizioni Themis). 
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