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Attività professionale 

Senior Analyst di Politica Internazionale e Sicurezza, in riferimento ad aree di crisi, con 
competenza in conflitti, terrorismo, sicurezza e cyber security.  

Membro del Comitato  Affari Internazionali, Italian Diplomatic Academy, Verona. 

Membro del Direttivo Società Italiana di Studi Militari, SISM, Roma. 

1989 ad oggi, analista di politica internazionale, sicurezza e terrorismo presso organismi 
istituzionali e centri di ricerca nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle aree del  
Medio Oriente, Golfo Persico e del Nord Africa. 

2016 ad oggi, Direttore del Corso Lineamenti di Cyberwarfare e Cyberwar,  presso Master in 
Scienze informative e per la Sicurezza, indirizzo Sicurezza Nazionale e Infrastrutture Critiche, 
UNINTESS, Mantova-Roma. 
 
2016 ad oggi, Docente di Lineamenti di radicalismo e terrorismo islamico, presso Master in 
Scienze informative e per la Sicurezza, indirizzo Terrorismo, UNINTESS, Mantova-Roma. 
 
2013-2015, consulente su temi sicurezza, difesa nazionale e terrorismo internazionale per  Mix24-
Radio24 di Giovanni Minoli.  
 
2002 al 2005, coordinatrice della didattica presso il Master in Peacekeeping Management 
dell’Università di Torino, Facoltà di Scienze Politiche.  

2001 al 2005, docente di Relazioni internazionali in Medio Oriente presso il Master in 
Peacekeeping Management dell’Università di Torino.  
 
2000-2001, collaboratrice con il Consorzio Nettuno-Corsi Universitari a distanza su analisi e 
tecniche attinenti ai temi delle relazioni economiche internazionali (prof. R. Panizza).  

1998-2002, consulente per produzioni di documentari e per la definizione delle scelte strategiche su 
progetti culturali della società Videodelta S.p.a, sedi di Torino e Roma.  

1992-2000, collaboratrice di ricerca presso l’ Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità 
Internazionale (CNR) di Roma, quale esperta di problematiche relative a conflitti e sicurezza, sui 
seguenti temi: 
Conflitti e interventi multinazionali in Israele, Libano e Golfo Persico (1992-96);  
L’acqua. Risorsa strategica e guerre in Medio Oriente (1999);  
L’antiterrorismo in Italia all’inizio del nuovo millennio (1999-2000).  
 



1989-1995, contrattista di ricerca CNR sui seguenti progetti: Il problema del debito pubblico nei 
principali Paesi industrializzati (1989-92); Ristrutturazione dei servizi di pubblica utilità nei Paesi 
sviluppati (1993-95).  

1989-1991, ideatrice e collaboratrice con la rete televisiva ITN di Londra per la serie di 
documentari Wars, su conflitti contemporanei e  terrorismo internazionale.  

1986-1987, ricercatrice presso i National Archives e la Library of Congress di Washington sul 
pensiero strategico militare e le dottrine di intervento degli Stati Uniti.  

1985, docente presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (già Scuola di Guerra Aerea) di 
Firenze su storia delle dottrine italiane di intervento militare.  

1984-1986, ricercatrice presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino sulla storia economica e 
militare della guerra civile americana.  

1984-2010, redattrice presso le seguenti riviste scientifiche: 

Osservatorio economico (Banca CRT, 1984-’93) Diritto ed economia (1994-‘99) Ricerca e 
Innovazione (1996-2010).  

1983-1985, collaboratrice con il Centro di Formazione e Ricerca Ce.Fas, Università della Tuscia, su 
studi strategici internazionali.  

 

Pubblicazioni  
 
Analisi internazionali, terrorismo e sicurezza su www.globaltrendsandsecurity.org 
 
Minaccia jihadista e il rischio di radicalizzazione in Italia, in corso di pubblicazione. 
 
Economic Warfare against Iran, in V.Ilari, G. Della Torre (a cura di), Economic Warfare, 
Quaderno SISM, Acies Ed. Milano, 2017. 
 
Se il radicalismo islamico cavalca l’Africa Nera, in “Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence”, n.1, 
2017. 
 
Lessons Learned?, in V. Ilari (a cura di),  Future Wars. Storia della distopia militare, Quaderno 
SISM, Acies Ed. Milano, 2016. 
 
Da terrorismo a jihad insurrezionale: le tattiche operative, in AA. VV., Master of Terror. I Signori 
del terrore, “Il Nodo di Gordio”, n.1, genn. 2015. 
 
Soggetti e ambiti della minaccia cibernetica. Dal sistema-paese alle proposte di cyber governance, 
in “La Comunità Internazionale”, n.1-2012.  
 
Il Dominio degli Spazi: il cosmo, la cyberwar e l’urgenza di una dottrina operativa per la guerra 
futura, in “La Comunità Internazionale”, n.4-2010. 
 
L’Aquila e il Toro. Globalizzazione post-americana e conflitti, ed. Uni-Service, Trento 2009.  



Italy, in Y. Alexander (ed), Counterterrorism Strategies. Success and Failures of Six Nations, 
Potomac Books, Washington DC 2006.  
 
Business Intelligence: la raccolta e l’utilizzo delle informazioni per la pianificazione strategica 
dell’impresa, paper, Roma 2002. 
 
Il ruolo dell’intelligence nel nuovo contesto economico mondiale: la competitive  
intelligence, paper, Roma 2001.  
 
La questione idrica in Medio Oriente e la sicurezza nel Mediterraneo, Cnr, Roma 1999.  
 
Medio Oriente e Forze di Pace, CeMiSS, F. Angeli, Milano 1997.  
 
William Mitchell e il pensiero militare americano tra le due guerre mondiali, Ufficio Storico 
dell’Aeronautica, Roma 1993.  
 
Wars in Peace, editor, Itn, London 1991. 
 
Guerre in tempo di pace, collana multimediale, Curcio ed., Roma 1989-91.  
 
Il finanziamento della Guerra Civile americana, in “Annali della Fondazione Einaudi”, vol. XXI, 
Torino 1987.  
 
L’economia internazionale negli anni ’80, (a cura di) Germana Tappero Merlo, Ce.Fas, F.Angeli, 
Milano 1985.  
 
Giulio Douhet e il pensiero militare italiano, in “Rivista Aeronautica”, nn.1-6, 1983.  
 

 

Formazione 

1987-90, Dottorato di ricerca in Storia delle Americhe, Università di Genova.  

1985-87, Borsa di specializzazione post-universitaria presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino. 

a.a. 1981-82, Laurea in Scienze Politiche Internazionali, Università di Torino, votazione 110/110 
cum laudae.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 
 

                                                                                          


