Security Research and Advisory

Il progetto di ricerca LEILA, promosso da Z&P e dai suoi partner europei sotto il coordinamento di
KEMEA (centro studi del Ministero dell’Interno greco), è in corso di svolgimento grazie al
finanziamento della Commissione Europea.
LEILA (Law Enforcement Intelligence Learning Applications) è un progetto di ricerca finanziato dal
programma FP7 della Commissione Europea. Il suo obiettivo è quello di implementare soluzioni di
serious gaming per la formazione degli analisti di intelligence delle forze dell’ordine.
Il progetto LEILA mira a fornire alle forze dell’ordine una metodologia di formazione innovativa ed un
insieme di serious games sviluppati con l’obiettivo di migliorare le capacità cognitive e le abilità di
ragionamento sia a livello di singoli analisti che a livello di gruppi.
Nello specifico, la metodologia di addestramento basata sul quadro proposto dal progetto LEILA si
focalizza sul miglioramento di conoscenze e competenze ritenute cruciali per l’analisi di intelligence:
consapevolezza dei bias cognitivi, abitudine al pensiero critico, filtraggio ed analisi di ampie quantità di
dati, capacità di trarre conclusioni e prendere le decisioni appropriate, decision making efficace sotto
pressioni sociali e di tempo, intelligenza creativa, capacità di collaborare ed esercitare decision making a
livello di gruppo, abilità nel produrre reportistica e comunicare in maniera efficace.
Per perseguire tali fini la ricerca condotta durante lo svolgimento del progetto LEILA si articolerà lungo
quattro direzioni:
• Determinare le esigenze e le necessità degli analisti di intelligence;
• Analizzare e descrivere le abilità e le competenze specifiche richieste, identificando di conseguenza
sia i requisiti per l’apprendimento sia le aree dove intervenire in chiave migliorativa;
• Progettare una metodologia innovativa indirizzata verso le esigenze specifiche degli analisti di
intelligence;
• Fornire un insieme di serious games per permettere agli allievi di acquisire le abilità e le competenze
richieste per lo svolgimento della loro attività.
Il consorzio responsabile della realizzazione del progetto LEILA vede il coinvolgimento di PMI altamente
specializzate nella formazione attraverso la tecnologia. A fianco di queste operano organizzazioni
pubbliche (oltre al Ministero dell’Interno greco, la National Defense University rumena) e private
specializzate nella ricerca in materia di sicurezza e di intelligence.
Dato questo mix di forti competenze e professionalità, il progetto LEILA mira ad avere un impatto
importante sulle metodologie per la formazione degli analisti di intelligence delle forze dell’ordine.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Internet del progetto LEILA: http://www.leila-project.eu
Zanasi & Partners (http://www.zanasi-alessandro.eu) è una società italiana specializzata in ricerca, formazione
e consulenza in materia di cyber-security e cyber-intelligence.
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