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“La tua istruzione 
quando vuoi, 
dove vuoi”
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Domenica Leone è un avvocato cassazionista 
ed ecclesiastico, con laurea in giurispruden-
za conseguita presso l’Università degli Studi 
di Bari. Ha ottenuto un dottorato di ricerca in 
Diritto Canonico presso l’Università Pontificia 
Lateranense di Roma. Da più di vent’anni si de-
dica all’insegnamento universitario e nel corso 
di questi anni ha pubblicato diversi scritti su 
questioni legislative. Inoltre ha rivestito il ruolo 
di amministratore giudiziario.

LA DIRETTRICE
domenica leone

5



6



LA SCUOLA
Nel 2016, l’avvocato Domenica Leone ha ab-
bracciato l’iniziativa di sviluppare un progetto 
educativo, coadiuvata da un eccezionale grup-
po di professionisti, con un’enfasi sull’alta for-
mazione in forma innovativa, garantendo l’ac-
quisizione e l’applicazione degli strumenti più 
attuali attraverso il metodo E-learning. Questo 
progetto è diventato realtà nel 2017 con la 
Scuola di Alta Formazione e Studi Specialisti-
ci per Professionisti, di cui Domenica è attual-
mente direttrice.
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La Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati 
per Professionisti vanta una collaborazione con una 
tra le più prestigiose università italiane, l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 
Grazie a questa collaborazione sono nati dei nuovi 
percorsi didattici che uniscono la tradizione di UNI-
BA con l’innovazione della scuola. L’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro viene istituita con Decreto 9 
ottobre 1924 sulle fondamenta delle antiche Scuo-
le Universitarie di Farmacia e di Notariato attivate 
subito dopo l’Unità d’Italia in sostituzione dell’anti-
co “Reale Liceo delle Puglie”.
Nel gennaio 1925 viene istituita la Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia che incorpora la preesistente 
Scuola per Ostetriche e viene trasformata in Facoltà 
la Scuola di Farmacia. Successivamente a queste si 
aggiungono le Facoltà di Giurisprudenza, Econo-
mia e Commercio ed Agraria. Dal 1944 in avanti, 
l’Università verrà potenziata con la istituzione delle 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali, Ingegneria, Magistero, Medicina 
Veterinaria e Lingue e Letterature Straniere. L’UNI-
BA è un Polo Universitario che comprende 23 di-
partimenti ed è una delle più grandi Università d’I-
talia e la seconda nel Sud Italia.

SAFES E UNIBA
una collaborazione vincente 
e innovativa
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• Programmi certificati da una delle migliori uni-
versità italiane riconosciute anche nella Round 
University Ranking 2018 (classifica internazio-
nale) condotta dall’Unione Europea con sede 
a Mosca che utilizza i dati raccolti da Clarivate 
con il Global Institutional Profiles Project (GIPP).

• 100% online. In qualsiasi posto, in qualsiasi mo-
mento

• Accesso 24/7 alla piattaforma E-learning
• Il tuo tempo + la tua dedizione + formazione 

SAFES = IL TUO SUCCESSO
• Affiancamento di Victor (tutor virtuale) dall’iscri-

zione alla laurea
• 300 ore di stage e pratica
• Alumni Network per condividere le tue espe-

rienze. Networking nelle tue mani
• Programmi in diverse lingue
• Corsi brevi gratuiti per i nostri studenti durante 

il Master

PERCHÉ SCEGLIERE SAFES
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SAFES mira ad essere una nuova realtà socio-eco-
nomica a disposizione dei cittadini nazionali e stra-
nieri e un centro formativo di E-leaning Innovation 
riconosciuto internazionalmente per l’eccellenza 
dei suoi programmi.

vision

La nostra scuola è impegnata a garantire il raggiun-
gimento dell’eccellenza educativa ai professionisti 
di diversi settori che cercano di arricchire in modo 
proattivo le loro conoscenze. La nostra missione è 
quella di fornire master e corsi online di alto livel-
lo in vari settori che consentano ai nostri studenti 
di distinguersi in un mondo in costante progresso 
e crescente competizione. Attraverso stage inter-
nazionali, riuniamo professionisti provenienti da 
tutto il mondo per sperimentare la cultura italiana 
e la sua lingua. Tutti i nostri sforzi si concentrano 
principalmente sull’aggiunta di grande valore allo 
sviluppo personale e professionale di coloro che si 
affidano a noi.

mission
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• Offrire programmi di formazione di impat-
to multiculturale, includendo corsi, master, 
webinar, intercambi, boot camp e summer 
camp con un focus nei settori in cresci-
ta come l’intelligenza artificiale, il sistema 
blockchain e la realtà virtuale per dare 
maggior valore alla nostra metodologia;

• Collaborare con organizzazioni impegnate 
a livello comunitario, università, centri di ri-
cerca, scienziati e imprese private per rag-
giungere obiettivi di sviluppo sostenibile;

• Inserire la nostra scuola tra le graduatorie 
delle migliori istituzioni educative a livello 
locale e internazionale;

• Promuovere una comunità di apprendi-
mento diversificata in cui studenti di diver-
sa estrazione si sentano benvenuti;

• Promuovere un ambiente di apprendimen-
to coinvolgente in cui gli studenti siano 
adeguatamente attrezzati per affrontare la 
concorrenza nelle professioni e nelle indu-
strie ad alta domanda a livello nazionale e 
internazionale;

• Mantenere i più alti standard accademici;

goals

11



Il termine e-learning definisce i processi di in-
segnamento / apprendimento a distanza basa-
ti su tecnologie digitali e, nella maggior parte 
dei casi, è diffuso attraverso il web. Il fenomeno 
è stato particolarmente interessante dal 2011, 
quando alcune università americane, tra cui 
Stanford, MIT e Harvard, hanno avviato inizia-
tive di formazione online di grande impatto, 
coinvolgendo un gran numero di utenti con 
enormi corsi online aperti.
Negli ultimi cinque anni, l’istruzione online è 
diventata sempre più importante e oggi coin-
volge   tutti   i   livelli   di   istruzione,   dalla   
scuola   ai   programmi   specialistici   post- 
laurea   e   di   dottorato.   Inoltre,   l’emergere   
dell’auto-miglioramento   durante   la   vita per-
sonale,   ma   più   specificamente   sul   posto   
di   lavoro,   ha   visto   un   rapido   aumento 
della domanda e ha coinvolto ampi segmenti 
della popolazione, dando spazio a una vasta 
gamma di fornitori creando contenuti specia-
lizzati (aziende, consulenti, centri di   ricerca,   
organizzazioni   pubbliche   e   private),   che   
hanno   supportato   scuole   e università   pro-
iettate   verso   il  futuro.   È,   quindi,  il   più   
grande  fenomeno   nel  sistema educativo, sia 
per il numero di utenti coinvolti sia per la com-
plessità del risultato che si ottiene attraverso l’i-
struzione. La Scuola di Alta Formazione e Studi 
Specializzati per Professionisti (SAFES) ha as-
sunto la responsabilità di integrare le tecniche 
educative più sviluppate, utilizzando standard  
di  formazione  e istruzione  globali per  offrire 
finalmente  una metodologia online   completa   
e   certificata.   Programmi   e   corsi   di   laurea   
sono   progettati   con strumenti   attuali   e   

metodo safes

Video lezioni

I   programmi   sono   offerti   senza   restrizioni   
di   tempo   e   spazio,   gli   studenti   possono
visualizzare  le lezioni in qualsiasi  formato con 
la  migliore immagine HD, formato audio WAV, 
con più di 10 lingue sottotitolate in ogni video.

VICTOR - Tutor virtuale

VICTOR è un tutor virtuale, il migliore amico 
degli studenti attraverso il processo accade-
mico; aiuta gli studenti a sviluppare strategie 
di studio indipendenti, monitora e valuta i pro-
gressi degli studenti e facilita la comunicazio-
ne tra studenti e tra studenti e insegnanti.

Telematico

I contenuti vengono trasmessi da canali diver-
si, come Internet, TV, video, telefono cellula-
re, tablet e conferenze audio. Segui le lezioni 
quando vuoi, dove vuoi.

Materiale di studio

Le   lezioni   sono   supportate   da   una   plu-
ralità   di   documenti   scaricabili,   come   PDF,
presentazioni PowerPoint, riferimenti Web e 
sintesi.

Libri elettronici

Lo studente avrà accesso ai libri più pertinenti 

precisi,   indispensabili   per   il   successo   pro-
fessionale   in   questo decennio di tecnologia 
ed evoluzione globale. 
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e fondamentali, al fine di arricchire le proprie 
conoscenze professionali e completare con 
successo il Master.

Forum

Attraverso   il   forum   viene   reso   più   sem-
plice   e   accurato   il   monitoraggio   delle 
comunicazioni, dei compiti, delle discussioni e 
di qualsiasi annuncio.

Esame alla fine di ciascun modulo

Alla   fine   di   ogni   modulo,   lo   studente   
deve   superare   un   esame   creato   ad   hoc
dall’insegnante,   dimostrando   che   i   concetti   
e   il   materiale   del   modulo   sono   stati
chiaramente appresi con lo scopo di avanzare 
al prossimo modulo del Master.

Tirocinio

Poco   prima   di   completare   il   Master,   la   
nostra   scuola   garantisce   l’opportunità   di
mettere in pratica le conoscenze con 300 ore 
di lavoro sul campo. Questo lavoro può aiuta-
re lo studente a raggiungere obiettivi profes-
sionali e sviluppare abilità pratiche durante lo 
stage. Lo stage può essere svolto in una pre-
stigiosa azienda italiana, ma può anche essere 
svolto in un’azienda nel paese di appartenenza 
dello studente. 

Progetto di tesi

Per   completare   il   Master,   tutti   gli   studenti   
devono   presentare   un   progetto   di   tesi 
(MFP), che influisce in percentuale sul punteg-
gio finale. Il progetto prevede la preparazione 

di una relazione scritta o di un documento, 
sotto la supervisione di un tutor, nel quale gli 
studenti rivelano le conoscenze e le abilità ac-
quisite nel corso dei loro studi. Questi progetti 
devono essere completati autonomamente e 
personalmente dagli studenti. Il Comitato di 
coordinamento accademico di ciascun Master 
può stabilire linee guida specifiche   e   stabi-
lire   criteri   di   valutazione   nell’esposizione   
dei   progetti del master final

Laurea

Il consiglio  di  amministrazione,  insieme  al  
comitato  di  valutazione,  selezionerà  un pa-
ese geograficamente più idoneo per tutti gli 
studenti in base alle loro esigenze, per offrire   
loro   un   facile   accesso   alla   cerimonia   di   
laurea   in   un   istituto   prestigioso   a livello 
internazionale.
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la nostra offerta
formativa
La Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati 
per Professionisti offre una vasta gamma di pro-
grammi di formazione post-laurea e di formazione 
professionale. Tale offerta formativa comprende 
Master di I e II livello e Corsi di Specializzazione in 
vari ambiti. I nostri percorsi didattici sono creati su 
misura per lo studente moderno grazie a una diffu-
sione online che permette di ottimizzare il proprio 
tempo conciliando studio e lavoro.

L’offerta formativa è basata sulle più recenti ri-
chieste del mercato del lavoro, garantendo così 
la possibilità di crescere verticalmente nel proprio 
ambito lavorativo e fornendo una preparazione mi-
rata all’acquisizione delle giuste competenze prati-
co-teoriche necessarie per emergere in un mondo 
in crescente competizione. 
I nostri Master creano professionisti in grado di 
lavorare non solo a livello locale, ma anche inter-
nazionale mediante la possibilità di seguire il pro-
gramma in diverse lingue e l’interazione di profes-
sionisti provenienti da tutto il mondo.

16



master
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DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA
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Descrizione
Il Master in Alta Direzione è un programma online 
post-universitario in campo economico-aziendale 
che assicura agli studenti un’ampia comprensione 
dei concetti più importanti del management all’in-
terno di una prospettiva internazionale.
A chi è rivolto il Master
Il Master è rivolto a tutti i laureati che sono già inse-
riti in contesti lavorativi aziendali e vogliono miglio-
rare la propria preparazione per entrare a lavorare 
nel settore della dirigenza.

Obiettivi
1. Formare professionisti con capacità analitiche e 
di business strategy;
2. Preparare gli studenti nell’organizzazione e ge-
stione di risorse umane attraverso il metodo del 
team building per la realizzazione di un obiettivo 
comune;
3. Offrire le competenze relative alla distribuzione 

PROGRAMMA
• MODULO 1: Leadership and Team Building
• MODULO 2: Business Strategy
• MODULO 3: Corporate Finance and Accounting
• MODULO 4: Marketing Management
• MODULO 5: Distribution and Multichannel Retailing
• MODULO 6: Operations and Supply Chain Management
• MODULO 7: Organization and Human Resources
• MODULO 8: Stage e tesi finale

master di ii livello
alta direzione

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale-1700 ore Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre
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multicanale e onmicanale, esaminando i principali 
rischi del commercio estero;
4. Promuovere l’analisi delle decisioni di investi-
mento mediante il processo di Critical Thinking
e Decision Making;
5. Esaminare casi di studio reali che facilitino la 
comprensione dei vari moduli e permettano
l’applicazione dei vari concetti nella propria espe-
rienza manageriale.

Competenze
Al termine del Master gli studenti saranno in grado 
di:
1. Ricercare ed elaborare materiale bibliografico 
per sviluppare progetti con applicazione nel
pubblico e nel privato;
2. Utilizzare le conoscenze acquisite al fine di gesti-
re i vertici di un’impresa a livello nazionale e
internazionale;
3. Valutare analiticamente i potenziali rischi di mer-
cato interni ed esterni all’azienda,
mantenendo sempre un alto livello competitivo;
4. Gestire un team di lavoro in maniera organizzata 
e proiettata al successo;
5. Identificare, analizzare e risolvere problemi fi-
nanziari utilizzando modelli teorici fondamentali e 
la loro concreta applicazione nella gestione della 
contabilità.

Sbocchi professionali
Il Master in Alta Direzione preparerà a rivestire vari 
ruoli all’interno del settore del Management. I no-
stri studenti laureati possono utilizzare le conoscen-
ze acquisite applicandole nelle seguenti opportu-
nità di carriera:

• DIRIGENTE AZIENDALE
• HUMAN RESOURCES MANAGER/DIRECTOR (RESPONSABILE O DIRETTORE 

DELLE
• RISORSE UMANE)
• ESPERTO NEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
• PORTFOLIO MANAGER
• PROJECT MANAGER
• OPERATION MANAGER
• BUSINESS CONSULTANT (CONSULENTE DI MERCATO)
• MANAGER FINANZIARIO
• SALES MANAGER/DIRECTOR (RESPONSABILE O DIRETTORE DELLE VENDI-

TE)

19
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Descrizione
Il Master universitario online in Blockchain ed Eco-
nomia delle criptovalute prepara i partecipanti a 
diventare professionisti nel campo della valuta di-
gitale (criptovalute) e della tecnologia Blockchain.
A chi è rivolto il Master
Il Master è rivolto a tutti i laureati e professionisti 
in materie economico-finanziarie che vogliono spe-
cializzarsi nelle più recenti tecnologie monetarie 
digitali e nella B-economy basata sull’utilizzo del 
nuovo sistema blockchain.

Obiettivi
Introdurre un nuovo approccio allo studio della fi-
nanza;
• Offrire le basi necessarie alla comprensione 

della nuova tecnologia finanziaria (Fintech), del-

• Competenze
Al termine del Master gli studenti saranno in grado 
di:
• Utilizzare la piattaforma Ethereum;
• Applicare i concetti appresi sulla tecnologia 

blockchain in campo pratico;
• Analizzare le sfide relative alle criptovalute e 

gestirne i rischi;
• Valutare gli aspetti giuridici e legati alla privacy 

della tecnologia blockchain;
• Identificare i vantaggi degli smart contract e la 

loro applicazione reale nel campo lavorativo.

Sbocchi professionali
L’acquisizione di conoscenze specifiche nell’ambito 
della finanza avanzata sarà particolarmente profi-
cua per coloro i quali:
• dal punto di vista professionale, vogliano avvi-

cinarsi al mondo Fintech, attualmente in fortis-
sima espansione;

• intendano proporsi nel mondo finanziario per 
la propria conoscenza dell’andamento dei mer-
cati delle criptovalute, la cui modalità e volati-
lità è poco comparabile con i mercati finanziari 
ordinari;

• desiderino studiare nuovi incroci interdiscipli-
nari che uniscono le nuove tecnologie con set-
tori economici o amministrativi tradizionali.

PROGRAMMA
• MODULO 1: The Logic Behind Blockchain  

and Cryptocurrencies
• MODULO 2: Blockchain Legal Fiscal  

and Financial Environment
• MODULO 3: Smart Contract
• MODULO 4: Tracking and Data Management on Blockchain
• MODULO 5: Fintech and Payment Systems  

with Cryptocurrencies
• MODULO 6: Health and Blockchain
• MODULO 7: Stage e tesi

master di i livello
BLOCKCHAIN ED ECONOMIA DELLE 
CRIPTOVALUTE

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

60

le valute digitali e della tecnologia blockchain;
• Formare professionisti che siano in grado di 

analizzare le sfide, le prospettive e i rischi delle 
criptovalute;

• Preparare gli studenti a utilizzare la tecnologia 
blockchain applicandola in svariati contesti.
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DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA
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Descrizione
Il Master in Assistenza Infermieristica in Emergenza 
e Urgenza è finalizzato all’acquisizione di compe-
tenze relative alla gestione infermieristica dei pa-
zienti nelle varie unità operative, assicurando una 
risposta rapida e completa.
A chi è rivolto il Master
Il Master online è indirizzato a neolaureati e profes-
sionisti che vogliano approfondire il loro bagaglio 
di conoscenze e potenziare le loro capacità profes-
sionali, specializzandosi nell’area intensiva e delle 
emergenze.

Obiettivi
1. Garantire l’acquisizione di strategie comunicati-
vo-relazionali nell’ambito delle urgenze;
2. Preparare gli studenti all’approccio con il pazien-
te con traumi multipli;

Programma
• MODULO 1: Generalità
• MODULO 2: Paziente Politraumatizzato
• MODULO 3: Urgenze ed Emergenze per i Sistemi I
• MODULO 4: Urgenze ed Emergenze per i Sistemi II
• MODULO 5: Urgenze ed Emergenze Ustionati
• MODULO 6: Tecniche di Emergenza e di Urgenza
• MODULO 7: Piani di cura in Emergenze e Urgenze
• MODULO 8: Stage e tesi finale

master di i livello
ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
IN EMERGENZA E URGENZA

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale-1650 ore Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

66

3. Formare professionisti in grado di gestire emer-
genze e urgenze ospedaliere ed extra- ospedalie-
re;
4. Offrire le competenze necessarie per la diagno-
stica e la gestione dei pazienti ustionati, degli avve-
lenamenti e delle intossicazioni. 

Competenze
Al termine del Master gli studenti saranno in grado 
di:
1. Organizzare e coordinare servizi di emergenza e 
urgenza;
2. Riconoscere e gestire le emergenze e le urgenze 
in ambito ospedaliero ed extraospedaliero;
3. Classificare e trattare i diversi gradi di ustione;
4. Intraprendere azioni infermieristiche in situazioni 
di urgenza ed emergenza dei vari sistemi (respira-
torio, cardiovascolare, nervoso, ecc.);
5. Mettere in pratica le proprie competenze attra-
verso esperienze reali mediante l’applicazione di 
procedure, tecniche diagnostiche e terapeutiche.

Sbocchi professionali
Il Master offre sbocchi occupazionali legati al setto-
re infermieristico nell’area dell’urgenza e dell’emer-
genza.

23
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Descrizione
Il Master in Cure Critiche per l’unità Infermieristica 
si propone di formare specialisti in Infermieristica 
in grado di valutare i bisogni di assistenza in area 
critica, gestire il processo assistenziale nella terapia 
intensiva e di eseguire i relativi percorsi di cura.
A chi è rivolto il Master
Il Master online è indirizzato a neolaureati e profes-
sionisti che vogliano approfondire il loro bagaglio 
di conoscenze e potenziare le loro capacità profes-
sionali, specializzandosi nell’area intensiva e delle 
emergenze.

Obiettivi
1. Formare infermieri in grado di organizzare i servi-
zi di terapia intensiva e sub-intensiva;
2. Trasmettere i principi del Risk Management 
nell’area critica;
3. Fornire agli studenti le linee guida per la gestio-
ne del paziente critico.

Competenze
1. Al termine del Master gli studenti saranno in 

grado di:
2. Organizzare e coordinare servizi di emergenza 

e urgenza;
3. Riconoscere e gestire le emergenze e le urgen-

ze in ambito ospedaliero ed extraospedaliero;
4. Classificare e trattare i diversi gradi di ustione;
5. Intraprendere azioni infermieristiche in situa-

zioni di urgenza ed emergenza dei vari sistemi 
(respiratorio, cardiovascolare, nervoso, ecc.);

6. Mettere in pratica le proprie competenze attra-
verso esperienze reali mediante l’applicazione 
di procedure, tecniche diagnostiche e terapeu-
tiche.

Sbocchi professionali:
Il Master offre sbocchi occupazionali legati al setto-
re infermieristico nell’area delle cure critiche e della 
terapia intensiva.

Programma
• MODULO 1: Generalità di Terapia Intensiva
• MODULO 2: Assistenza infermieristica Respiratoria in ICU
• MODULO 3: Assistenza infermieristica Digestiva in ICU
• MODULO 4: Assistenza infermieristica Cardiologica in ICU
• MODULO 5: Assistenza infermieristica Neurologica e In-

fettiva in ICU
• MODULO 6: Cura Endocrina e idroelettrolitica in ICU
• MODULO 7: Assistenza infermieristica traumatologica e 

Intossicazioni in Terapia Intensiva
• MODULO 8: Monitoraggio del paziente critico
• MODULO 9: Farmaci di utilizzo in ICU
• MODULO 10: Piani di cura in ICU
• MODULO 11: Stage e tesi finale

master di i livello
CURE CRITICHE PER L’UNITÀ 
INFERMIERISTICA

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale-1650 ore Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre
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DIPARTIMENTO DI 
VETERINARIA
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master professionale
SPECIALISTA DEL COMPORTAMENTO 
CANINO

modalità calendario accademico

cfu
Italiano-Inglese-Spagnolo

Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

60
durata
Annuale

lingue

Online

Descrizione
Il Master in Specialista del Comportamento Cani-
no è un programma online con competenze spe-
cifiche in ambito cinofilo, che assicura agli studenti 
un’adeguata preparazione nella risoluzione dei di-
sturbi del comportamento.
A chi è rivolto il Master
Il Master si rivolge a Educatori, Addestratori, Istrut-
tori con qualifica rilasciata da un Ente Nazionale, o 
in possesso di laurea Universitaria Triennale in ma-
terie attinenti la cinognostica/cinotecnica.

Competenze: 
Lo Specialista del Comportamento del cane sarà 
specializzato nella risoluzione di problemi com-
portamentali (escluse patologie organiche), in 
possesso di competenze che hanno l’obiettivo di 
rieducare il cane attraverso una terapia cognitivo 
comportamentale, reimpostandone ad esempio il 
ruolo corretto all’interno del sistema famiglia.

Al termine del master gli studenti saranno in grado 
di: 
Strutturare percorsi che riabilitino il soggetto cane 
indirizzandolo verso dei comportamenti adeguati 
nell’ambiente in cui vive.

Sbocchi professionali: 
L’aumento dei cani da compagnia, nella realtà ur-
banizzata, ha prodotto effetti implementativi, ma 
anche creato problemi relazionali e gestionali, le 
cui conseguenze più
evidenti sono i casi di aggressività; ciò richiede che 
vengano affrontati e presi in carico da Professionisti 
con specifiche competenze tra cui lo SPECIALISTA 
DEL COMPORTAMENTO che potrà collaborare 
con il Medico Veterinario ed il medico Veterinario 
Comportamentalista.

Programma
• Visione dell’approccio cognitivo;
• Identificazione di specie e crescita del soggetto;
• Elementi posizionali ed elaborativi;
• Gli impianti olfattivo acustico oculare ed il collegamento co-

gnitivo;
• Biopsicologia;
• Parametri per l’apprendimento, metodologie di apprendi-

mento e modalità risolutive;
• Periodo pedagogico;
• Il cane nella società moderna;
• Basi e dimensioni della relazione;
• Derive relazionali;
• Definizione di un problema comportamentale/cause;
• Interventi di natura psichica;
• Terapia cognitivo comportamentale;
• Metodologia d’intervento;
• Veterinaria

• Cenni di anatomia e fisiologia;
• Meccanismi energetici;
• Stress nel cane da lavoro;
• Diete che aumentano la produzione di serotonina, diete tera-

peutiche a fresco;
• Ormoni ed aggressività, ovario isterectomia, ovariectomia;
• Serotonina, rabbia ed impulsività;
• Serotonina, aggressività e dominanza.
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DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE POLITICHE 
E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI
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Descrizione
Il Master in Intelligence e Sicurezza è un program-
ma post-universitario online dedicato alla forma-
zione di professionisti esperti nel settore, pronti 
all’analisi e alla gestione dei rischi in materia di si-
curezza e attività di intelligence.
A chi è rivolto il Master
Il Master è rivolto a due target principali:
• operatori che avvertono la necessità di un ag-

giornamento professionale in linea con i più 
avanzati processi di innovazione tecnologica 
e organizzativa che caratterizzano il comparto 
Intelligence e Sicurezza nel mondo contempo-
raneo;

• giovani di eccellenza interessati a specializzarsi 
nell’area Intelligence e Sicurezza.nomy basata 
sull’utilizzo del nuovo sistema blockchain.

Obiettivi:
Offrire agli allievi l’opportunità di misurarsi con le 
difficili e complesse sfide professionali che carat-
terizzano il comparto intelligence e l’ambito della 
security aziendale nella realtà contemporanea.

Competenze:
Al termine del Master gli studenti saranno in grado 
di:
• Esaminare una vasta gamma di sfide sulla sicu-

rezza contemporanea;
• Analizzare Big Data;
• Gestire la sicurezza di persone, beni, organizza-

zioni e strutture;
• Mettere in pratica approcci strategici utilizzati 

da agenzie di governo e non.

Sbocchi professionali:
I partecipanti al Master possono aspirare a ricoprire 
i seguenti ruoli e/o a svolgere le seguenti profes-
sioni:
• dirigenti impiegati nelle Authorities e nelle 

Agenzie nazionali, nella Banca d’Italia, nella 
Cassa Depositi e Prestiti nonché strutture e/o in 
società controllate e/o partecipate dalla pub-
blica amministrazione;

• funzionari delle Amministrazioni regionali, pro-
vinciali e comunali;

• operatori delle imprese strategiche e delle in-
frastrutture critiche, addetti all’industria degli 
armamenti, esperti in tecnologie della sicurez-
za ed addetti alla security aziendale;

• specialisti e studiosi di politica interna ed este-
ra, diplomazia, relazioni internazionali, geopo-
litica, affari strategici e studi europei, sicurezza 
nazionale e lotta alla criminalità organizzata 
transnazionale e antiriciclaggio.

PROGRAMMA
• MODULO 1: Intelligence e sicurezza nazionale: profili storici 

e istituzionali
• MODULO 2: Sicurezza pubblica
• MODULO 3: Geopolitica e relazioni internazionali
• MODULO 4: Intelligence e sicurezza: le nuove sfide
• MODULO 5: Intelligence: contesti e metodologie operative
• MODULO 6: Intelligence 5.0
• MODULO 7: Stage e tesi

master di i livello
INTELLIGENCE AND SECURITY

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

60
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DIPARTIMENTO DI 
CHIMICA
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Descrizione
Oggi, l’atmosfera del nostro pianeta contiene più 
anidride carbonica che mai nella storia dell’umani-
tà. Ma le emissioni di CO2 possono essere moni-
torate e controllate e la stessa anidride può essere 
trasformata in prodotti di valore che possono cam-
biare l’economia globale del nostro pianeta.
A chi è rivolto il Master
Il Master è rivolto a ingegneri ambientali, ingegneri 
industriali, chimici industriali, biotecnologi, ecologi 
e tutti coloro i professionisti del settore che deside-
rano aggiornarsi e mettere in atto le proprie cono-
scenze e competenze nella lotta al riscaldamento 
globale e all’inquinamento.sull’utilizzo del nuovo 
sistema blockchain.

Obiettivi:
L’obiettivo principale del Master è quello di valu-
tare l’impatto ambientale dell’utilizzo della CO2 e 
sviluppare tecnologie che abassino l’emissione di 
carbonio.

Competenze:
Al termine del Master gli studenti saranno in grado 
di:
1. Ricercare ed elaborare materiale bibliografi-
co per sviluppare piani d’azione per la riduzione 
dell’inquinamento e, in particolare, per il conteni-
mento di CO2;
2. Utilizzare le conoscenze acquisite al fine di ga-
rantire l’efficienza e la sostenibilità nell’uso e consu-
mo di energia;
3. Valutare analiticamente la sostenibilità ambienta-
le nei cicli di produzione di energia.

Sbocchi professionali:
Il Master prepara gli studenti per una varietà di ruo-
li in settori legati alla green economy, al riciclaggio 
e alle tecnologie innovative ad impatto ambientale.

PROGRAMMA
• MODULO 1: Società ed Energia
• MODULO 2: Impatto ambientale delle attività antropiche
• MODULO 3: Impatto delle emissioni di CO2
• MODULO 4: ETS
• MODULO 5: Riduzione della emissione di
• MODULO 6: Cattura del CO2: Eliminazione e Riciclo del 

Carbonio
• MODULO 7: Utilizzazione del CO2

master di i livello
RICICLO DEL CARBONIO

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

60
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corsi
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Il Corso Multidisciplinare in Diritto Famiglia, coordinato 
dalla prestigiosa Associazione degli Avvocati Matrimo-
nialisti Italiani (altresì detta A.M.I.), ha come obiettivo 
l’approfondimento degli istituti fondamentali del Diritto 
di Famiglia, al fine di far acquisire allo studente gli stru-
menti essenziali del linguaggio giuridico. Il corso affron-
ta i principali temi del Diritto di Famiglia, quali i rapporti 
personali e patrimoniali tra i coniugi, la separazione e il
divorzio, l’adozione e l’affidamento.

corso in 
Diritto della famiglia
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Il corso in Bioetica intende approfondire 
aspetti filosofici, etici, fisiologici, giuridici e po-
litici relativi alla Biologia. Il corso, caratterizzato 
da una multidisciplinarità, è effettuato in col-
laborazione alle più importanti realtà associa-
tive ed istituzionali che trattano la complessa 
tematica.

corso in
bioetica
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SAFES, in collaborazione con l’Università per 
Stranieri di Perugia, offre corsi per tutti colo-
ro che desiderano imparare e approfondire la 
lingua e la cultura italiana in tutti i suoi aspetti.

I corsi di lingua italiana sono strutturati sul mo-
dello del Quadro Comune Europeo di Riferi-
mento per le lingue (QCER) e suddivisi in corsi 
di livello elementare, intermedio e avanzato 
(da A1 a C2).

corso
di lingua italiana
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A chi si rivolge
L’uso di prodotti di sicurezza IT, integrato con 
adeguate competenze e conoscenze che con-
sentono di identificare e affrontare le minacce 
alla sicurezza IT, è il modo più efficace per pro-
teggere se stessi ed i propri dati.
IT Security si rivolge s tutti gli utilizzatori di tec-
nologie informatiche dovrebbero vigilare sulle 
minacce alla sicurezza IT quali virus, phishing, 
hacker, frodi on line e furti d’identità in gene-
rale.

Cosa certifica
La certificazione richiede che il candidato:
• comprenda i concetti relativi alla sicurezza 

informatica  
• sia consapevole del valore delle informa-

zioni e di come proteggere i propri dati 
(backup)

• sia in grado di identificare le principali mi-
nacce informatiche e le varie tipologie di 
malware

• conosca le principali regole per assicurare 
la sicurezza nelle connessioni di rete e wi-
reless e il controllo degli accessi

• conosca le principali regole per utilizzare 
in modo sicuro il web (navigazione, social 
network)

corso
ECDL
NUOVA ECDL F.S.+ IT SECURITY
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• Introduzione all’Intelligenza Artificiale
• Introduzione alla Big Data Analitics e suo 

uso strategico
• Il Machine Learning
• Intelligenza Artificiale per il Business
• Intelligenza Artificiale per l’innovazione so-

ciale
• Intelligenza Artificiale e Cybersecurity
• Etica dell’Intelligenza Artificiale
• Il Quantum Computing
• Il Futuro dell’Intelligenza Artificiale

corso
intelligenza artificiale
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corso
PALESTRA PER LA MENTE

Stimolare le capacità delle differenti aree ce-
rebrali attraverso diverse tecniche ed esercizi 
pratici.
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convegni

• Alimentazione sostenibile, 
stili di vita e tendenze: 
come proteggere la 
salute e l’ambiente 

• IL CUORE VISTO A 360°: 
dalle emozioni alla patologia 
alla sala operatoria  

• Alimentazione, emozioni e 
patologie neoplastiche
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la nostre sedi

• Taranto (sede centrale e amministrativa)

• Bari

• Napoli

• Roma

• Firenze

• Milano

• Torino

41



i nostri partner
nazionali
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i nostri partner
università
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i nostri partner
internazionali
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contatti
Scuola di Alta Formazione 
e Studi Specializzati per Professionisti
Via Ciro Giovinazzi, 74 – 74123 Taranto

Sede Centarle
Via Anfiteatro 5, 74123 Taranto (TA) | Italia

www.altaformazioneprofessionisti.it

DIRETTORE GENERALE 
leone.mimma@gmail.com 
+39 3477320692

Segreteria Amministrativa
Telefono: (+39) 099 6529777
Email: info@altaformazioneprofessionisti.it

Segreteria studenti
studentdesk@altaformazioneprofessionisti.it

Rapporti internazionali
E- mail: rapporti.internazionali@safespro.it
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