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1 Introduzione 

1.1 Motivazione 

Il ritmo degli sviluppi tecnologici è sempre più incalzante e da un lato sta riducendo la durata di 
utilizzo dei sistemi distribuiti e dall’altro sta invece aumentando il rischio di lunghi programmi di 
sviluppo. L’applicazione della metodologia AGILE, anche allo sviluppo di sistemi non solo software, 
può aumentare la competitività perché la conoscenza è meglio condivisa e i tempi di sviluppo sono 
ridotti. Il Gruppo di Lavoro "Agile Systems Engineering" (AGILE-SE) è motivato dall’interesse di studiare 
gli effetti nel trasferire l'approccio agile software engineering al mondo del systems engineering. 

1.2 Dichiarazione d’intenti 

Nell’arco di 10 anni, il gruppo di lavoro AGILE-SE vuole diventare un gruppo di studio riconosciuto a 
livello italiano per la ricerca di metodologie AGILE innovative che si possono applicare a processi 
personalizzati dell’ingegneria dei sistemi. Attraverso questo studio, il gruppo vuole realizzare un nuovo 
framework contenente sia un modello agile per l’ingegnerizzazione di sistemi e sia strumenti di 
supporto già disponibili sul mercato. 

1.3 Tematiche e Campo d’Applicazione 

Il gruppo di lavoro AGILE-SE si occupa delle tematiche che riguardano: 

• le origini, i valori e i concetti chiave che definiscono e consentono l’utilizzo della metodologia 
AGILE nel campo dell’ingegneria dei sistemi, indipendentemente dal dominio del sistema; 

• le tecniche AGILE applicabili al campo dell’ingegneria dei sistemi; 
• i modelli AGILE del ciclo di vita dell'ingegneria dei sistemi (processo di personalizzazione); 
• le soluzioni e applicativi AGILE. 

1.4 Documenti Applicabili 

I seguenti documenti sono applicabili. 

DA-1.  INCOSE, Systems Engineering Handbook – A Guide for System Life Cycle Processes and 
Activities, quarta edizione, 2015; 

DA-2. M. Fowler and J. Highsmith, The Agile Manifesto, pubblicato nel Dr. Dobb's Journal, Agosto 
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2 Pianificazione Strategica 

2.1 Obiettivi Biennali 

Il gruppo di lavoro AGILE-SE si pone l’obiettivo di analizzare l’ingegnerizzazione di sistemi integrando 
i fondamenti AGILE con i concetti generali del processo di ingegneria dei sistemi studiando il 
problema al di là delle pratiche di sviluppo software agile. A supporto di tale analisi saranno 
considerate note tecniche AGILE quali Kanban e Scrum, al fine di suggerire lo sviluppo di un modello 
agile del ciclo di vita dell'ingegneria dei sistemi (tailoring). Verranno inoltre considerati soluzioni e 
strumenti presenti sul mercato a sostegno della metodologia AGILE per quanto concerne la sua 
applicazione nel dominio dell’ingegneria dei sistemi. 

Gli obiettivi del primo biennio sono: 

• l’analisi dello stato dell’arte (origini, valori e concetti chiave); 
• adattamento dei modelli AGILE del software nel mondo dei sistemi; 
• la semplificazione dei processi e modelli complessi e rigorosi presenti nel handbook INCOSE 

[DA-1]; 
• miglioramento della metodologia nell’esecuzione di progetti, sviluppo architetture, ecc. 

Gli obiettivi del secondo biennio sono: 

• una prima analisi e definizione di strumenti e metodi agili di supporto alla progettazione e 
sviluppo di sistemi; 

• una prima definizione di un modello agile del ciclo di vita dell'ingegneria dei sistemi. 

Gli obiettivi del terzo biennio sono: 

• il consolidamento dell’analisi e definizione di strumenti e metodi agili di supporto alla 
progettazione e sviluppo di sistemi; 

• il consolidamento della definizione di un modello agile del ciclo di vita dell'ingegneria dei 
sistemi; 

• il miglioramento della condivisione del know-how all’interno di AISE con la redazione di una 
guida AGILE. 
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2.2 Prodotti e/o Servizi 

I prodotti e/o servizi generati dalle attività del gruppo di lavoro AGILE-SE sono: 

• un documento AGILE-SE che risponda agli obiettivi del primo biennio presentati nella sezione 
2.1; 

• una bozza del modello agile del ciclo di vita dell'ingegneria dei sistemi che risponda agli 
obiettivi del secondo biennio presentati nella sezione 2.1; 

• un modello agile del ciclo di vita dell'ingegneria dei sistemi che risponda agli obiettivi del 
terzo biennio presentati nella sezione 2.1. 

2.3 Misure di Successo 

I parametri che saranno osservati per misurare il successo del gruppo di lavoro terranno in 
considerazione gli aspetti di partecipazione e propositività, in particolare: 

• membership (numero di iscritti al gruppo di lavoro);  
• raggiungimento degli obiettivi, anche intermedi; 
• partecipazione agli incontri virtuali e face to face del gruppo di lavoro; 
• documentazione prodotta e resa disponibile alla comunità; 
• presenza dei membri in conferenze e incontri su tematiche afferenti all’oggetto del gruppo 

di lavoro AGILE-SE. 

Nella Tabella 1 sono riportate le misure di successo e le corrispondenti soglie di raggiungimento degli 
obiettivi presentati nella sezione 2.1. 

Tabella 1: misure di successo utilizzate per valutare il raggiungimento degli obiettivi presentati nella sezione 2.1. 

OBIETTIVO MISURA DI SUCCESSO SOGLIA 

Analisi dello stato dell’arte Stato avanzamento analisi > 90% 

Declinazione dei modelli AGILE del 
software nel mondo dei sistemi 

Stato completamento 
documento AGILE-SE 

100% 

Semplificazione dei processi e modelli 
complessi e rigorosi 

Stato avanzamento 
semplificazione dei processi e 

modelli 
> 90% 

Ottimizzazione dei progetti, 
architetture ed idee esistenti 

Stato avanzamento 
ottimizzazione 

> 80% 

Prima analisi e definizione di strumenti 
e metodi agili di supporto alla 
progettazione e sviluppo di sistemi 

Stato avanzamento analisi e 
definizione strumenti e metodi 

> 70% 

Prima definizione di un modello agile Stato avanzamento definizione > 70% 
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del ciclo di vita dell'ingegneria dei 
sistemi 

modello agile SE 

Consolidamento dell’analisi e 
definizione di strumenti e metodi agili di 
supporto alla progettazione e sviluppo 
di sistemi 

Stato consolidamento analisi e 
definizione strumenti e metodi 

100% 

Consolidamento della definizione di un 
modello agile del ciclo di vita 
dell'ingegneria dei sistemi 

Stato consolidamento definizione 
modello agile SE 

100% 

Miglioramento della condivisione del 
know-how all’interno di AISE con la 
redazione di una guida AGILE 

Stato completamento guida 
AGILE 

100% 

2.4 Durata 

Il gruppo di lavoro non avrà un limite di durata in quanto le tematiche da esso affrontate sono e 
saranno in continua evoluzione soprattutto in questo periodo storico in cui il lavoro agile e smart si è 
dimostrato necessario oltre che vantaggioso. 

2.5 Risorse e Profili di Spesa 

Le previsioni di spesa necessarie al sostentamento del gruppo di lavoro sono presentate in Tabella 2. 

Tabella 2: previsioni di spesa del gruppo di lavoro. 

TIPO DI SPESA COSTO ANNUALE STIMATO* 

Partecipazione convegni AISE o affini 400,00 

Spese di trasferta/vitto/alloggio 500,00 

Acquisto manualistica e materiale di supporto 150,00 

*Costi stimati per singola risorsa appartenente al direttivo del gruppo AGILE SE 

Ad ogni modo, il gruppo di lavoro svolgerà le proprie attività nell’ambito ed in conformità delle risorse 
disponibili. 

2.6 Analisi SWOT 

La Tabella 3 riporta un’analisi sintetica del gruppo di lavoro AGILE-SE. 
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Tabella 3: Analisi SWOT del gruppo di lavoro AGILE-SE. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Gruppo eterogeneo composto da persone con 
differenti background basati su diversi domini di 
applicazione che possono portare differenti 
esperienze e know-how all’interno del gruppo. 

La metodologia AGILE è giovane nel campo 
dello sviluppo del software e tanto più in quello 
dell’ingegneria dei sistemi, pertanto è difficile 
trovare esperienze, informazioni e materiale 
informativo. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

L’applicazione della metodologia AGILE 
all’ingegneria dei sistemi potrebbe favorirne la 
personalizzazione dei processi  permettendo di 
snellirli al fine di migliorare la competitività, 
condividere la conoscenza e ridurre i tempi di 
sviluppo. 

I componenti attuali del gruppo di lavoro AGILE-
SE operano nell’industria e sono molto 
impegnati. Questo potrebbe rallentare alcune 
delle attività previste dal gruppo di lavoro. 

 



3 Organizzazione  

 

Associazione Italiana di Systems Engineering Page 11 of 20 AISE-TEC-ACO-20200415-01 | Ed. 1 | Rev. d 
Atto Costitutivo AGILE Systems Engineering 

3 Organizzazione 

3.1 Membri Fondatori 

I membri fondatori del gruppo di lavoro sono: 

• Claudia Agostinelli – ALTRAN claudia.agostinelli@altran.it; 
• Francesco Inglima – ALTRAN francesco.inglima@altran.it; 
• Edoardo Sivera – ALTRAN edoardo.sivera@altran.it; 
• Sergio Stigliano - TEORESI sergio.stigliano@gmail.com . 

Claudia Agostinelli è un Senior Systems Engineer con oltre 10 anni di esperienza internazionale e 
multidisciplinare nella gestione di progetti di ingegneria dei sistemi in diversi settori tecnologici: 
aerospaziale, difesa, marittima, trasporti e automobilistico. Attualmente è impiegata presso il Product 
Design Development and System Engineering Expertise Center di Altran spa. È interessata alle 
tematiche di gestione di progetto e ai processi e metodologie di Ingegneria dei Sistemi. Nel corso 
della sua carriera è sempre stata impegnata nello sviluppo professionale continuo, come 
testimoniato dall'acquisizione di certificazioni professionali quali Certified Systems Engineering 
Professional (CSEP), 6-Sigma Green Belt e Scrum Fundamentals Certified (SFC). 

Francesco Inglima è laureato in ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università La Sapienza 
di Roma nel 2002. Ha iniziato a lavorare fin da subito su tematiche dell’ingegneria dei sistemi 
sviluppando nel corso degli anni una competenza interdisciplinare e traversale a tutti i settori di 
mercato ottenendo la certificazione CSEP e 6-Sigma Green Belt. Attualmente è responsabile della 
linea d’offerta di Processi, Metodi and Tools per il centro di competenza di Product Design 
Development and System Engineering di Altran S.p.A. 

Sergio Stigliano è un senior Project Manager con oltre 20 anni di esperienza multidisciplinare 
internazionale nella gestione di progetti in diversi settori tecnologici: aerospaziale, difesa, marittima, 
trasporti, TELCO e servizi. Possiede una laurea in ingegneria elettronica e le seguenti certificazioni 
professionali: PMI-PMP, ITIL Service Management Foundation V3 e Scrum Fundamentals Certified 
(SFC). È interessato ai processi e alle metodologie di gestione di progetto e alla ricerca e sviluppo di 
soluzioni IT ad alta tecnologia nel campo delle innovazioni e delle tecnologie intelligenti (IoT, GIS e 
paradigma Grid/Cloud). Ha seguito una formazione AGILE e Scaling AGILE. È un comunicatore 
efficace con ottime capacità analitiche e di leadership in grado di incoraggiare con successo il 
team a raggiungere obiettivi aziendali e a migliorare il proprio potenziale. 

mailto:claudia.agostinelli@altran.it
mailto:francesco.inglima@altran.it
mailto:edoardo.sivera@altran.it
mailto:sergio.stigliano@gmail.com
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Edoardo Sivera è un ingegnere elettronico, laureato presso il Politecnico di Torino. Attualmente 
lavora in Altran e, precedentemente, in FCA e CNHI. Le principali esperienze sono relative allo 
sviluppo dei sistemi elettronici e del software nei settori Automotive, veicoli commerciali, macchine 
per l’agricoltura e costruzioni. In particolare, Edoardo si è occupato della definizione e della 
reingegnerizzazione dei processi di sviluppo e validazione dei sistemi elettronici, del software e delle 
reti di comunicazione a bordo veicolo. Ha fatto molte esperienze nello sviluppo del software, 
gestendo progetti complessi assicurando il rispetto della qualità, tempi e costi e applicando 
standard internazionali. 

3.2 Ruoli e Responsabilità 

I ruoli previsti dal gruppo di lavoro con le corrispondenti responsabilità sono elencati nella Tabella 4. 

Tabella 4: Ruoli e responsabilità all’interno del gruppo di lavoro. 

RUOLO RESPONSABILITÀ 

Coordinatore 

(Claudia Agostinelli) 

• definire ed aggiornare gli obiettivi del gruppo; 
• gestione dello sviluppo dei prodotti e della fornitura dei servizi 

pianificati dal gruppo di lavoro; 
• identificare e sviluppare i programmi di lavoro; 
• condurre insieme al co-coordinatore gli incontri del gruppo di 

lavoro; 
• curare l’interazione con il consiglio direttivo di AISE, con gli altri 

gruppi di lavoro ed eventuali altri partner. 

Co-coordinatore  
(Francesco Inglima) 

• supportare e coadiuvare il coordinatore nelle sue funzioni; 
• sostituire il coordinatore in caso di assenza o impedimento e ne 

assolve le funzioni in caso di vacanza della carica; 
• condurre insieme al coordinatore gli incontri del gruppo di lavoro. 

Responsabile  
Comunicazioni  

(Sergio Stigliano) 

• convocare riunioni trimestrali o secondo necessità; 
• essere il principale punto di contatto per ricevere informazioni 

riguardo le attività, le comunicazioni e le azioni del gruppo di 
lavoro; 

• gestire le comunicazioni sia interne che esterne ad INCOSE. 
• gestire eventuali incarichi ad-hoc in funzione dello svolgimento 

delle attività; 

Vice Responsabile  
Comunicazioni  

(Edoardo Sivera) 

• supportare e coadiuvare il Responsabile delle Comunicazioni nelle 
sue funzioni; 

• sostituire il Responsabile delle Comunicazioni in caso di assenza o 
impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della 
carica. 

La struttura organizzativa del gruppo di lavoro è illustrata in Figura 1. 
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Figura 1: Struttura organizzativa del gruppo di lavoro. 

3.3 Associazione 

I requisiti minimi per essere associati al gruppo di lavoro sono: 

• essere motivati da un forte interesse verso il mondo dell’ingegneria dei sistemi e gli aspetti 
AGILE; 

• possedere un background tecnico-scientifico; 
• possedere le nozioni base dell’ingegneria dei sistemi. 

Il gruppo di lavoro prevede le seguenti tipologie di membro: 

• membro attivo, il quale garantisce una disponibilità elevata e può ricopre un ruolo 
importante ed oneroso all’interno del gruppo di lavoro. 

• membro sostenitore, il quale garantisce un supporto minimo e può ricoprire ruoli secondari o 
assumersi degli impegni temporanei; 

• membro interessato, il quale ha interesse a seguire lo sviluppo del gruppo di lavoro ed a 
essere informato, ma non può garantire un supporto. 

3.4 Abilità e Competenze Richieste 

Per partecipare al gruppo di lavoro AGILE-SE è necessario che i suoi membri attivi e sostenitori 
abbiano le seguenti abilità e competenze: 

• visione di sistema e conoscenza dei fondamenti dell’ingegneria dei sistemi; 
• conoscenza, anche di alto livello, delle tematiche AGILE e dei principali framework. 

3.5 Principi e Regole del Gruppo 

Il gruppo di lavoro fonda le sue attività sui seguenti principi: 

• Impegno, cioè messa in opera al miglior livello possibile delle proprie competenze e del 
proprio know-how. È richiesto impegno personale e disponibilità nella realizzazione dei 
compiti affidati e nell’acquisizione delle conoscenze richieste. Implica il contributo effettivo 
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di ciascuno nel rispetto degli obiettivi e delle regole del gruppo. 
• Rispetto delle persone, che implica il rispetto dei pluralismi e delle culture, nonché apertura 

a tutte le origini. Si manifesta tramite l’ascolto, l’informazione, la spiegazione e il dialogo. 
• Integrità, che impone a ciascuno il rispetto rigoroso dell’onestà nella propria attività. Non 

ammette alcun compromesso tra gli interessi personali e gli interessi che si è chiamati a curare 
in virtù della propria attività professionale, sia all’interno del gruppo che nei rapporti con i 
terzi. 

• Solidarietà, cioè senso di responsabilità di ciascuno, nel proprio ambito professionale, 
nell’escludere i comportamenti individualisti e favorire la valorizzazione sia del lavoro di 
squadra che dei contributi reciproci. Rifiuta le modalità gestionali od operative che 
privilegino la soddisfazione personale rispetto all’interesse del gruppo. 

3.6 Processi Decisionali 

L’approccio utilizzato è quello tipico dello sviluppo dei gruppi di lavoro, opportunamente adattato: 

• implementazione di un tavolo tecnico eterogeneo formato da membri della comunità 
rappresentanti delle discipline in oggetto; 

• sviluppo di un confronto costruttivo probabilmente tra i membri della comunità 
rappresentanti delle discipline in oggetto; 

• definizione e normalizzazione degli obiettivi finali con finalizzazione del piano di lavoro, 
incluse eventuali assegnazioni di compiti ed attività; 

• implementazione del lavoro e sviluppo di nuovi approcci metodologici per l’AGILE-SE; 
• stesura di documentazione rappresentativa; 
• analisi dei risultati e proposte di soluzioni migliorative. 

Le decisioni del gruppo di lavoro vengono prese di comune accordo tra i partecipanti attivi del 
gruppo ma saranno approvate dai coordinatori del gruppo di lavoro e rese attive solo se rilasciate 
dal coordinatore o dal co-coordinatore. Eventuali decisioni rilevanti per tutta l’associazione o 
decisioni conflittuali potranno essere sottoposte al direttivo. 

Ogni decisione ritenuta rilevante verrà comunque resa nota all’interno del gruppo e verrà 
comunicata con lo strumento appropriato a seconda della sua rilevanza avvalendosi di strumenti 
online quali e-mail, webinar e videoconferenze. 

Il gruppo di lavoro AGILE-SE si incontra trimestralmente per valutare lo stato delle attività in relazione 
al piano di lavoro che definisce: 

• gli obiettivi, 
• le linee operative, 
• le fasi e le milestone principali, 
• ruoli e responsabilità, 
• i processi decisionali, 
• le regole interne al gruppo, 
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• le regole di comunicazione. 

3.7 Comunicazione 

La strategia di comunicazione adottata dal gruppo di lavoro AGILE-SE prevede l’utilizzo sia mezzi 
offline (come incontri schedulati durante gli eventi AISE) che online (quali e-mail, webinar e 
videoconferenze). La scelta ricade quindi su un mix di strumenti, poiché si tenderà a considerare 
comunicazione efficace quella che utilizza più mezzi per raggiungere la massima percentuale di 
target. Il mix potrà quindi essere sia online che offline e sarà ottimizzato al meglio per ottenere il 
massimo ritorno in termini di interesse da parte dei partecipanti al gruppo di lavoro. 

Il gruppo di lavoro AGILE-SE lavora per lo sviluppo e la sponsorizzazione delle attività all'interno delle 
conferenze INCOSE e AISE, attraverso workshop ed incontri di collaborazione virtuali o face to face. 
Saranno organizzati incontri in vista della conferenza annuale di AISE sull’ingegneria dei sistemi. 
Questi saranno alla base dell’inizio di nuove attività e follow-up sullo stato di quelli in essere. La 
collaborazione virtuale (e-mail, teleconferenze) sarà il principale mezzo di interazione al di fuori di 
questi incontri. 

3.8 Gruppi di Lavoro Internazionali 

I seguenti gruppi di lavoro internazionali di INCOSE svolgono attività similari o uguali a quelle svolte 
da questo gruppo di lavoro: 

• Agile Systems and Systems Engineering [1]. 

Il gruppo di lavoro internazionale Agile Systems and Systems Engineering fornisce conoscenze 
fondamentali che consentano all'ingegneria dei sistemi e ai sistemi ingegnerizzati di operare in 
ambienti di incertezza, rischio, variabilità ed evoluzione. L'obiettivo di questo gruppo di lavoro 
internazionale è quello di concentrarsi su concetti fondamentalmente necessari e sufficienti, principi 
di assunzione di concetti e concetti di operazioni che consentono a qualsiasi sistema o processo di 
essere agile e mostrare come questi concetti e principi sono o potrebbero essere applicati 
vantaggiosamente a una varietà di sistemi e processi di interesse rilevanti per INCOSE, 
indipendentemente dall'interpretazione prescrittiva. 

Il gruppo di lavoro AGILE-SE si impegna a collaborare con altri gruppi di ingegneria dei sistemi a livello 
nazionale tramite AISE ed internazionale tramite INCOSE. In particolare, il programma di lavoro sarà 
in linea con il corrispettivo del WG ufficiale Agile Systems and Systems Engineering di INCOSE 
centrale, del quale Claudia Agostinelli e Francesco Inglima, responsabili del gruppo di lavoro AGILE-
SE di AISE, sono membri. Si auspica inoltre di collaborare in modo stretto con i gruppi internazionali al 
fine di cooperare per lo sviluppo di prodotti e/o servizi. In particolare, tale collaborazione vedrà 
coinvolte le seguenti attività: 

• Presentazione dei nuovi modelli creati dal gruppo italiano; 



3 Organizzazione  

 

Associazione Italiana di Systems Engineering Page 16 of 20 AISE-TEC-ACO-20200415-01 | Ed. 1 | Rev. d 
Atto Costitutivo AGILE Systems Engineering 

• Allargare su scala mondiale i sondaggi relativi agli applicativi migliori per l’integrazione delle 
metodologie AGILE nel campo dell’ingegneria dei sistemi e condividere i risultati con il 
gruppo internazionale “Systems Engineering Tools Database” [2] che si occupa di raccogliere 
all’interno di un unico database tutti gli applicativi utili all’ingegneria dei sistemi.



Appendice 

 

Associazione Italiana di Systems Engineering Page 17 of 20 AISE-TEC-ACO-20200415-01 | Ed. 1 | Rev. d 
Atto Costitutivo AGILE Systems Engineering 

A Appendice 

Il gruppo di lavoro AGILE SE si propone di crescere e migliorarsi continuamente nel corso del 
tempo. Di seguito vengono riportati una serie di suggerimenti ed osservazioni avanzati da alcuni 
membri del direttivo di AISE che il gruppo di lavoro intende considerare. 

• La metodologia AGILE è fortemente dipendente dal gruppo di persone che la applicano e 
ovviamente dagli strumenti che questi usano (es. Confluence). La metodologia AGILE è 
basato sulla condivisione, quindi riduce drasticamente la dipendenza dal controllo. Trovare 
l'equilibrio tra rigore e flessibilità non è semplice, soprattutto se la struttura organizzativa è 
basata sul controllo, come spesso accade in organizzazioni dove viene praticata 
l’ingegneria dei sistemi. 

• Provare ad applicare una struttura AGILE all’interno del gruppo di lavoro stesso. 
• Abbracciare vari domini di applicazione e quindi spaziare dal mondo difesa all’Automotive 

e così via mettendo a disposizione di tutti le varie esperienze maturate sul campo e cercando 
di mettere a fattor comune le idee, gli strumenti e le soluzioni in essere con l’obbiettivo di 
apportare miglioramenti e nuove idee e metodi di applicazione. 
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Definizioni 

AGILE: pensiero innovativo che fonda le sue basi nell’idea di interazione continua con gli 
stakeholder, la cui soddisfazione è determinante per la buona riuscita del progetto e per lo 
sviluppo dell’organizzazione. Il pensiero Agile rispetta alcuni principi definiti all’interno del 
“Manifesto Agile” [DA-2]. 

KANBAN: tecnica della Lean Production (Produzione Snella) che rende possibile il Pull Flow (Flusso 
Tirato) dei materiali [3]. Kan (看) significa “visuale” e Ban (板) significa “segnale”. 

SCRUM: uno dei framework Agile più diffusi, particolarmente indicato per progetti complessi ed 
innovativi. Si basa sulla possibilità di realizzare un progetto per fasi (iterazioni brevi, della durata 
di una o due settimane), chiamate “sprint”. 
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Acronimi 

AGILE SE Agile Systems Engineering 

AISE Associazione Italiana di Systems Engineering 

CSEP Certified Systems Engineering Professional 

INCOSE International Council on Systems Engineering 

IoT Internet of Things 

SFC Scrum Fundamentals Certified 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 

WG Working Group 
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