
 

 

 

BACKGROUND 

In Italia operano circa 545 Consoli Onorari i quali, 

come afferma il MAECI, “sono parte integrante del 

sistema delle relazioni internazionali, e la loro 

disseminazione sul territorio consente interventi diretti 

e rapidi da parte dello Stato di riferimento in favore dei 

propri connazionali sia sul piano assistenziale – specie 

nelle situazioni di emergenza – che dello sviluppo delle 

relazioni commerciali e culturali”.  

 

Considerata la crescente complessità del quadro 

economico, politico, giuridico-istituzionale – e da 

ultimo anche sanitario – nell’ambito del quale le 

funzioni consolari onorarie sono esercitate, è avvertita 

la necessità di rafforzare la formazione specialistica 

del personale consolare onorario in Italia. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il Corso, che ha ottenuto il Patrocinio del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

copre un ampio spettro di tematiche attinenti 

all’esercizio delle funzioni di Console Onorario, con 

particolare riferimento ai profili giuridici, socio-

economici, politico-istituzionali ed organizzativi.  

 

Il Corso si articola in 9 Moduli didattici ed un Modulo 

opzionale (pensato soprattutto per i Consoli Onorari 

non italiani). È possibile usufruire dell’intero ciclo 

formativo, oppure scegliere soltanto alcuni Moduli 

tematici. Sono previste 182 ore di lezione, 

corrispondenti a un totale di 11 CFU. 
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SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

ISTITUTO DIRPOLIS 
 

Il corso è organizzato dall’Istituto DIRPOLIS della Scuola 

Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con i Corpi 

Consolari di Livorno e Firenze. 

 

La Scuola Superiore Sant’Anna e l’Istituto DIRPOLIS 

hanno una lunga e riconosciuta esperienza nel campo del 

diritto e delle relazioni internazionali. Conducono ricerche 

di altissimo profilo accademico e offrono opportunità di 

formazione specializzata per personale nazionale e 

internazionale coinvolto in missioni e attività diplomatica. 

 

In particolare, nell’ambito dello “International Training 

Programme for Conflict Management” (ITPCM), la Scuola 

Superiore Sant’Anna ha maturato un’ampia esperienza 

nel campo della formazione di personale diplomatico, 

italiano e straniero. 
 

DIRETTORE DEL CORSO 

Prof. Andrea de Guttry 

a.deguttry@santannapisa.it  

 

 

SEGRETERIA DEL CORSO 

Divisione Alta Formazione 

Via Cardinale Maffi 27 

56127 – Pisa 

+39 050 882 655 

 

Con il Patrocinio di 

mailto:a.deguttry@santannapisa.it


 

 

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

DIRPOLIS 

 
 

Il corso è organizzato dall’Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

 

La Scuola e l’Istituto hanno una lunga e riconosciuta esperienza nel campo del diritto e delle relazioni internazionali. Conducono ricerche di altissimo profilo 

accademico e offrono opportunità di formazione specializzata per personale nazionale e internazionale coinvolto in missioni e attività diplomatica. 

 

In particolare, nell’ambito dello “Intern  

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che attualmente già 

esercitano le funzioni di Console (o Vice-Console, o 

Agente consolare) Onorario in Italia, ovvero che sono 

interessati a svolgere tali funzioni. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Approfondire la comprensione del ruolo del Console 

Onorario nel contesto delle relazioni internazionali.  

• Approfondire la conoscenza del quadro normativo 

(interno e internazionale) che disciplina le funzioni di 

Console Onorario.  

• Fornire strumenti di analisi e strategie di soluzione di 

problemi pratici nei diversi settori di intervento. 

• Accrescere la familiarità dei Consoli Onorari con gli 

organi e livelli amministrativi e di governo italiani. 

• Fornire agli aspiranti Consoli Onorari una formazione 

che accresca le possibilità di successo della propria 

candidatura.  

• Aumentare la consapevolezza dei Consoli Onorari 

rispetto alla promozione degli interessi e 

dell’immagine dello Stato d’invio, dei suoi cittadini, 

delle sue imprese e della sua cultura. 

 

 

METODOLOGIA 

Il corso si fonda su una metodologia fortemente 

interattiva e interdisciplinare. Gli interventi formativi 

non si limitano all’esame statico delle tematiche 

oggetto di approfondimento, ma vi affiancano l’analisi 

di case studies, così da fornire ai partecipanti strategie 

di problem-solving concretamente utilizzabili nella 

propria attività. Formatori e docenti del Corso saranno 

sia accademici, sia pratici delle relazioni consolari, quali 

Consoli ed ex Consoli Onorari in Italia, personale 

consolare e diplomatico di carriera, funzionari del 

MAECI, nonché esperti tematici. 

 

 

 

STRUTTURA E CONTENUTI DEL CORSO 

Il corso è erogato prevalentemente in modalità e-

learning nel periodo dal 7 febbraio al 15 luglio 2022. 

Sono tuttavia previsti alcuni incontri in presenza a Pisa 

e/o a Roma. Il Corso copre i seguenti argomenti: 

 

Modulo I: Il ruolo del Console Onorario nel contesto delle 

relazioni internazionali contemporanee e la sua 

disciplina giuridica nell’ordinamento internazionale (20 

ore, 1 CFU)  

 

Modulo II: La disciplina giuridica del Console Onorario e 

degli uffici consolari onorari nell’ordinamento interno 

italiano (18 ore, 1 CFU)  

 

Modulo III: Il quadro culturale ed i principi fondamentali 

dell’ordinamento italiano (16 ore, 1 CFU)  

 

Modulo IV: I rapporti tra lo Stato d’invio e il Console 

Onorario (16 ore, 1 CFU)  

 

Modulo V: Il sistema istituzionale e normativo italiano: 

cenni introduttivi (16 ore, 1 CFU)  

 

Modulo VI: Attività del Console Onorario nel campo 

dell’assistenza ai cittadini dello Stato d’invio (32 ore, 2 

CFU)  

 

Modulo VII: Attività del Console Onorario nel campo della 

cooperazione economica (16 ore, 1 CFU)  

 

Modulo VIII: Attività del Console Onorario nel campo 

della promozione sociale e culturale (16 ore, 1 CFU)  

 

Modulo IX: Il Console Onorario, la cooperazione sanitaria 

e le situazioni di emergenza (16 ore, 1 CFU)  

 

Modulo X: Aspetti organizzativi e manageriali 

dell’esercizio delle funzioni consolari onorarie (16 ore, 1 

CFU) 

 

AMMISSIONE 

Chi intende partecipare al Corso dovrà fare domanda 

online, registrandosi al sito della Scuola Superiore 

Sant’Anna e seguendo le istruzioni disponibili all’indirizzo: 

https://www.santannapisa.it/it/formazione/corso-di-

alta-specializzazione-e-aggiornamento-consoli-onorari-

operanti-italia. Chi intende partecipare ai singoli Moduli 

dovrà compilare l’apposito formulario disponibile alla 

stessa pagina, da inviare all’indirizzo: 

federico.delbravo@santannapisa.it. In entrambi i casi, le 

domande dovranno pervenire entro le ore 24 del 17 

gennaio 2022. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione è di € 2.500 per l’intero Corso; € 500 

per il Modulo che conferisce 2 CFU; € 300 per i Moduli che 

conferiscono 1 CFU. 

 

ATTESTATI E CREDITI 

Al termine del Corso è previsto il rilascio di: 

• Attestato di partecipazione con indicazione dei CFU 

conseguiti, per coloro che abbiano frequentato almeno 

l’80% dell’intero Corso e sostenuto con successo le prove 

finali al termine di ogni Modulo. 

• Attestato di partecipazione senza indicazione dei CFU, 

per coloro che abbiano frequentato almeno l’80% 

dell’intero Corso e abbiano deciso di non sostenere le 

prove finali. 

• Certificato di partecipazione con eventuale indicazione 

dei CFU conseguiti, per coloro che si siano iscritti solo ad 

alcuni Moduli e che abbiano frequentato almeno l’80% 

delle relative attività didattiche. 
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