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Per contattare Daniele Zotti scrivete a dz@deceptionzone.com

  

  

Foto di Enzo Signorelli - www.enzosignorelli.net

  

Daniele Zotti (1973) ha maturato esperienza come analista di strategia in diversi istituti di
ricerca. Docente a contratto per il corso di Studi Strategici Avanzato nell'ambito del Corso di
Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali presso la facoltà di Scienze Politiche "Cesare
Alfieri" dell'Università di Firenze negli A.A. 2005/2006 e 2006/2007, h a svolto
attività di docenza presso diverse istituzioni militari italiane. Ha coordinato l'organizzazione di
workshops della NATO su traffici illeciti e crimine organizzato nei Balcani (Croazia, 2003) e in
Asia Centrale (Kirghizistan, 2005) e su pirateria e terrorismo marittimo (Portogallo, 2008); è
stato co-direttore dell’Advanced Research Workshop della NATO su 
“Surveillance and Border Control in the Caucasus”
svolto a Tbilisi (Georgia) nel settembre 2007. Insegna "Analisi strategica, strategia e inganno
nelle operazioni militari" presso i corsi  Perfezionamento e Comando dell’Istituto di Scienze
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Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze. Si occupa da tempo delle applicazioni della 
deception
alle operazioni politiche e militari. Attualmente sta svolgendo una ricerca sull'applicazione della
deception alla protezione delle installazioni militari nelle operazioni di pace all'estero.

  

Pubblicazioni recenti

  

      

Un articolo su "L'inganno nell'analisi delle informazioni e nella strategia" è stato pubblicato su:
GNOSIS - Rivista italiana d'intelligence, n. 3/2010, Appendice. http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/R
ivista24.nsf/ServNavig/26

  

Il paragrafo intitolato "La proliferazione, i flussi illeciti e il controllo dei confini" del libro di N.
Pedde, K. Mezran, V. Cassar, Panorama 2010 su scenari internazionali e di crisi, supplemento
al n. 6/2009 di 
Informazioni della Difesa
, rivista dello Stato Maggiore della Difesa, pp. 55-59. 
http://www.difesa.it/backoffice/upload/allegati/2010/%7B285E4275-EC71-4E6B-B666-1BF817
C99AAF%7D.pdf

  

Un articolo di Anna Maria Catano sulla Deception è stato pubblicato sulle pagine di economia
del Corriere della Sera del 4 febbraio 2011. http://www.corriere.it/economia/trovolavoro/11_feb
braio_04/catano-lezioni-oriente-carriera_16abd3d8-3043-11e0-b267-00144f02aabc.shtml
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www.deceptionzone.com – Copyright 2010 – P. Iva 05936260487 Via Canova 116/19. Questo
website appartiene a Daniele Zotti

  

Tutti i testi e i prodotti intellettuali presenti in questo website – qualora non siano esplicitamente
attribuiti a differenti autori – sono di esclusiva proprietà intellettuale di Daniele Zotti. La
riproduzione è riservata.
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