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BANDO PER L’ESAME DI CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI QUALITÀ E 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI OFFERTI DAI SOCI AIAIG 

Esame di verifica delle conoscenze, competenze e abilità di Analista (Livello A1 
e A2) e Intelligence Manager (Livello B) 

*** 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO AIAIG 

VISTA la Legge 14 gennaio 2013, n. 4; 

VISTO l’atto costitutivo e il vigente Statuto dell’Associazione Italiana Analisti di Intelligence 
e Geopolitica repertorio Serie 3, n. 4059 del 25 settembre 2020; 

VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica 
approvato il 19 aprile 2021; 

VISTO il Codice di condotta deontologica dell’Associazione Italiana Analisti di Intelligence e 
Geopolitica, adottato con delibera del Consiglio Direttivo il 30 novembre 2020 ai sensi dell’art. 
2 lett.e) dello Statuto; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico di Indirizzo del 19 aprile 
2021 sulla definizione dell’attestato di livello;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico di Indirizzo sul 
Regolamento per l’Attestazione Relativa agli Standard Qualitativi e di Qualificazione dei 
Servizi Offerti dai Soci AIAIG e Aggiornamento Professionale del 15 giugno 2021; 

VISTO il Regolamento per l’Attestazione Relativa agli Standard Qualitativi e di Qualificazione 
dei Servizi Offerti dai Soci AIAIG e Aggiornamento Professionale, 

DICHIARA 

che per ottenere l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi offerti da AIAIG 
è necessario svolgere e superare un esame di verifica delle conoscenze, competenze e abilità di 
Analista e Intelligence Manager, ai sensi del presente Bando. 

*** 

Articolo 1 
Requisiti di ammissione 

1. Per l’iscrizione all’esame il candidato deve risultare regolarmente iscritto come socio 
AIAIG da almeno 3 (tre) mesi e rientrare nella qualifica di “Associato Professionista”, ai 
sensi dell’art. 3 dello Statuto e ai sensi del Regolamento interno AIAIG. 

2. Il candidato deve risultare in regola con il versamento della quota associativa. 

3. I requisiti di ammissione variano a seconda del livello che si vuole conseguire, vedi Allegato 
1. 

4. Per l’iscrizione all’esame di livello A1, Analista Junior, il candidato se: 

● Laureato, deve avere 1 anno di esperienza in attività rilevanti, non necessariamente 
inquadrate in un contratto lavorativo; 

● Diplomato, deve avere 3 anni di esperienza in attività rilevanti inquadrate in un 
contratto lavorativo. 
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5. Per l’iscrizione all’esame di livello A2, Analista Senior, il candidato se: 

● Laureato, deve avere 5 anni di esperienza in attività rilevanti, non necessariamente 
inquadrate in un contratto lavorativo; 

● Diplomato, deve avere 8 anni di esperienza in attività rilevanti inquadrate in un 
contratto lavorativo. 

6. Per l’iscrizione all’esame di livello B, Intelligence Manager, il candidato se: 

● Laureato, deve avere 8 anni di esperienza in attività rilevanti, non necessariamente 
inquadrate in un contratto lavorativo; 

● Diplomato, deve avere 12 anni di esperienza in attività rilevanti inquadrate in un 
contratto lavorativo. 

Articolo 2 
Iscrizione all’esame 

1. Se sussistono i prerequisiti di cui all’articolo 1, il candidato deve produrre i seguenti 
documenti: 

● Modulo di iscrizione compilato e firmato (Allegato 2); 
● CV aggiornato (max 2 pag.); 
● Una lettera di presentazione e motivazionale (max 500 parole); 
● Copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione all’esame. 

2. La domanda, unitamente ai documenti richiesti, deve pervenire entro le 23:59 del 16 
settembre 2021, data di scadenza prefissata, al seguente indirizzo mail: 
segreteriaassociati@aiaig.it.  

3. L’Associazione si riserva, in qualsiasi momento, di richiedere opportuna documentazione 
a riprova di quanto dichiarato in fase di iscrizione da parte dei candidati. 

Articolo 3 
Quota di iscrizione e modalità di pagamento 

1. È prevista una quota di iscrizione all’esame pari a: 

● € 20,00 per l’esame di livello A1/A2; 
● € 50,00 per l’esame di livello B. 

2. Il pagamento deve essere effettuato entro le 23:59 del 16 settembre 2021, data di 
scadenza prefissata, fornendo copia della ricevuta di versamento della quota. 

3. Il pagamento deve essere effettuato per mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente con 
IBAN IT12C0326803214052997953410, intestato a “Associazione Italiana Analisti di 
Intelligence e Geopolitica”, con causale “Iscrizione esame di attestazione Nome Cognome 
n. tessera”. 

Articolo 4 
Preparazione dell’esame 

1. Per la preparazione all’esame è necessario avere una conoscenza dei seguenti argomenti: 

● Organizzazione nazionale in materia di intelligence e sicurezza; 
● Fondamenti di intelligence; 
● Analisi intelligence (tecniche di analisi strutturata e strumenti di analisi); 
● Analisi geopolitica. 

mailto:segreteriaassociati@aiaig.it
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2. Il programma completo è riportato nell’Allegato 3 

3. Per lo studio e il ripasso degli argomenti sopra riportati, AIAIG propone la bibliografia 
essenziale consigliata, riportata nell’Allegato 4 

4. Altresì, si rimanda al servizio di tutoring per ulteriori informazioni: tutoring@aiaig.it.  

Articolo 5 
Commissione di esame 

1. La commissione di esame sarà così composta: 

● n. 1 membro del CSI in qualità presidente valutatore; 
● n. 1 membro del Consiglio Direttivo in qualità di valutatore degli standard etici e 

deontologici previsti dall’associazione; 
● n. 1 membro dello staff in qualità di segretario verbalizzante. 

2. I nominativi che andranno a comporre la commissione d’esame verranno pubblicati sul 
sito AIAIG due settimane prima della prima prova scritta. 

Articolo 6 
Svolgimento dell’esame 

1. L’esame è suddiviso in due prove scritte ed una prova orale, tenute in modalità virtuale. Le 
prove si terranno nelle seguenti date: 

● Prima prova preselettiva e seconda prova scritta:  
● 16/10/2021; 

● Prova orale: 
● 23/10/2021. 

Gli orari verranno comunicati in anticipo una settimana prima delle rispettive prove. 

2. Le prove si svolgeranno su piattaforma digitale, accessibile anche da dispositivi mobili. 
Sarà fornito un link di accesso nei giorni precedenti alla prima prova scritta, inviato mezzo 
mail a tutti gli iscritti all’esame. Durante tutto il tempo delle prove il candidato deve 
rimanere collegato, mantenendo la videocamera attiva. 

3. Per lo svolgimento dell’esame, il candidato deve disporre di un PC o tablet con connessione 
a internet e videocamera. 

4. Nel caso in cui oltre 15 candidati superino la prima prova preselettiva scritta, il Consiglio 
Direttivo si riserva la possibilità di istituire più commissioni di esame o di prevedere 
eventuali ulteriori sessioni della prova orale, dandone opportuna comunicazione ai 
candidati.  

5. In caso di comprovate difficoltà o impossibilità da parte dei candidati di partecipare alle 
sessioni di esame nelle date previste, il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di 
istituire appelli sostitutivi.  

Articolo 7 
Prima prova preselettiva scritta 

1. La prima prova scritta consiste in un questionario di 30 (trenta) domande a risposta 
multipla. 

2. Il candidato avrà a disposizione 30 minuti per lo svolgimento del questionario. 

3. Non sono ammessi testi di alcun genere, appunti, documenti e supporti elettronici per la 
ricerca di informazioni. 

mailto:tutoring@aiaig.it
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4. Ad ogni risposta viene attribuito il seguente punteggio: 

● 1 (uno) punto, se la risposta è corretta; 
● 0 (zero) punti, se la risposta è lasciata in bianco o errata. 

5. Sono ammessi alla seconda prova scritta quei candidati che abbiano risposto 
correttamente ad almeno 20 domande su 30. 

Articolo 8 
Seconda prova scritta 

Livello A1/A2 

1. La seconda prova scritta prevede l’elaborazione di un documento di analisi che verrà 
esposto alla prova orale. 

2. il candidato deve scegliere una delle 3 tracce proposte, una per ciascun tema: 

● Sicurezza; 
● Geopolitica; 
● Geoeconomia. 

3. L’analisi si rivolge ad uno specifico decisore che viene indicato all’interno della traccia. 

4. All’interno della traccia sono riportate anche le fonti da cui partire per l’elaborazione 
dell’analisi. 

5. Il documento deve avere un massimo di 1500 parole, con un 10% di tolleranza prevista in 
eccesso. 

6. La durata della seconda prova scritta è di 3 ore. 

7. L’elaborato deve seguire la struttura riportata nell’Allegato 5. 

Livello B 

8. Per il livello B verrà richiesto un elaborato di tipo manageriale, quali ad esempio un 
intelligence plan, una policy, una procedura operativa. 

9. Premesso che il livello di attestazione B vuole verificare le competenze manageriali, anche 
i candidati per tale prova dovranno svolgere una prova scritta, su apposite tracce 
tematiche. 

10. Per entrambi i livelli, la valutazione della seconda prova scritta viene data a seguito della 
presentazione orale. 

Articolo 9 
Prova orale 

1. Per entrambi i livelli (A1/A2 e B), la prova orale prevede: 

● Presentazione dell’analisi; 
● Domande da parte della commissione. 

2. Per il livello B, nello specifico, la prova orale sarà una simulazione volta a dimostrare le 
competenze del candidato circa la definizione di attività operative da svolgere. 

3. Allo stesso modo, per il livello B, si sottopone al candidato  la scelta tra tre temi aziendali 
all’interno dei quali definire l’attività operativa - informativa a sostegno delle operazioni 
aziendali. 

4. La sessione ha una durata di circa 10 minuti. 
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5. A seguito del colloquio viene data una valutazione complessiva della seconda prova scritta 
e della prova orale, con un punteggio variabile per ciascun criterio di valutazione. 

6. La valutazione viene attribuita secondo i criteri riportati nella tabella in Allegato 6. 

Articolo 10 
Esito dell’esame 

1. L’esito della prima prova preselettiva scritta viene comunicato entro l’ora successiva allo 
svolgimento della prova stessa, nella forma di “ammesso”/“non ammesso”. 

2. L’esito della seconda prova scritta e della prova orale vengono, invece, comunicati come 
unico esito complessivo, calcolato sulla base dei criteri riportati in Allegato 6. 

3. L’esame risulta superato se il candidato raggiunge un punteggio minimo di 18/30 
nell’esito di cui al punto 2 del presente articolo. 

4. L’esito finale dell’esame verrà comunicato al candidato tramite mail entro 30 giorni, 
insieme all’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi AIAIG, in caso di 
superamento. 

Articolo 11 
Esclusione e annullamento 

1. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 al momento dell’iscrizione 
all’esame.  

2. Il Consiglio Direttivo, attraverso il proprio staff, si riserva di escludere i candidati dal 
sostenimento dell’esame per mancanza di requisiti e/o per eventuali dichiarazioni 
mendaci. 

3. Il Consiglio Direttivo, attraverso il proprio staff, si riserva di annullare la prova e 
dell’eventuale attestazione conseguita per mancato rispetto del presente Bando e/o per 
eventuali dichiarazioni mendaci. 

4. Fermo restando quanto sopra, i candidati, in quanto soci, sono tenuti al rispetto del codice 
etico e deontologico dell’associazione. In caso di mancato rispetto, i candidati sono 
passibili di sanzioni, esclusione dall’esame o annullamento dell’attestato conseguito. 

Articolo 12 
Trattamento dei dati personali 

1. Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte, per comodità di 
consultazione, nell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, di cui all’Allegato 7 del presente bando di cui costituisce 
parte integrante.  

2. Resta, tuttavia, implicita la pubblicazione dei soci professionisti su apposito registro 
pubblico come previsto obbligatoriamente dalla Legge 4/2013. 

 

 
Roma, 15 giugno 2021                              Approvato e adottato dal Consiglio Direttivo di AIAIG 
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ALLEGATI 
 

Allegato 1 – Livelli di attestazione di qualità e di qualificazione professionale AIAIG 

Allegato 2 – Modulo di iscrizione all’esame di verifica delle conoscenze, competenze e 
abilità di Analista e Intelligence Manager  

Allegato 3 – Programma completo di esame 

Allegato 4 – Bibliografia di studio consigliata 

Allegato 5 – Struttura elaborato di analisi 

Allegato 6 – Criteri di valutazione esame 

Allegato 7 – Informativa Privacy AIAIG 

 


