La Conferenza si propone di offrire a ricercatori, professionisti ed organizzazioni italiane
che applicano il Systems Engineering un'opportunità di incontro, di scambio e di confronto
delle rispettive esperienze sulla base delle quali costruire future collaborazioni e sinergie.
Il Systems Engineering è un approccio interdisciplinare ed un insieme di mezzi per rendere
possibile la realizzazione di sistemi di successo. Esso si concentra, in modo olistico,
integrato e simultaneo sulla comprensione delle esigenze degli stakeholder, l'esplorazione
delle opportunità, la documentazione dei requisiti, e sulla sintesi, verifica, validazione ed
evoluzione delle relative soluzioni, considerando il problema da risolvere nel suo
complesso, dall’esplorazione concettuale alla dismissione del sistema.
L’Associazione Italiana di Systems Engineering, Chapter Italia di INCOSE (International
Council on Systems Engineering) ha la missione di promuovere la definizione, la
comprensione e la pratica del Systems Engineering nell’industria, nel mondo accademico e
nelle istituzioni, e di fornire un punto di riferimento per tutti coloro, persone ed
organizzazioni, che sono coinvolti nella pratica del Systems Engineering.
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HIGHLIGHTS DEL PROGRAMMA
Sessioni Tecniche
-

-

Mini-Scuola su Systems Engineering: Sessione introduttiva con il fine di
familiarizzare i partecipanti alle tematiche oggetto della Conferenza; la Mini-Scuola
avrà una estensione in un vero e proprio corso destinato ai Dottorandi della
Facoltà di Ingegneria Federico II, avente una durata di 16 ore, e che consentirà di
accumulare 3 crediti formativi.
WIISE (Workshop INCOSE Italia su Systems Engineering): Sessione dedicata alla
presentazione dei Gruppi di Lavoro di AISE-INCOSE Italia
Dimostratori MBSE (Model Based Systems Engineering): Sessione di presentazione
dello stato dell’arte di tecniche e strumenti MBSE da parte dei principali tool vendor

Sessioni di Presentazione Papers
-

Tre sessioni di presentazione dei paper originali selezionati dal Comitato di
Programma

Esame di Certificazione in Systems Engineering Professional
-

Si potrà sostenere l’esame di Certificazione INCOSE SEP in via del tutto gratuita, e
senza necessità di avviare le formalità di iscrizione.

Tavola Rotonda di Chiusura Lavori
-

Discussione sullo stato del Systems Engineering nella realtà nazionale, sui risultati
conseguiti nei due giorni della Conferenza, consegna dei premi per il Best Paper e
per i promotori dei Gruppi di Lavoro AISE

Agenda Preliminare
09:00
Mattina
Pomeriggio
09:00
Mattina
Pomeriggio

21:00
09:00
Mattina
12:00
15:00

22 Novembre
Apertura della Conferenza
Keynote Speech
Mini-scuola su Systems Engineering
I Sessione Presentazione Paper
23 Novembre
Apertura Seconda Giornata
Keynote Speech
Sessione Tecnica: Dimostratori MBSE
II Sessione Presentazione Paper
Sessione Tecnica: Workshop INCOSE Italia su Systems Engineering
Estensione Corso Introduttivo su Systems Engineering
CENA SOCIALE
24 Novembre
Apertura Terza Giornata
Keynote Speech
III Sessione Presentazione Paper
Tavola Rotonda di Chiusura Lavori
Visita Guidata
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SPONSORSHIP
Quattro buoni motivi per sponsorizzare la Conferenza:
 Dare visibilità alla focalizzazione della vostra organizzazione sulle
capacità di Systems Engineering
 Stabilire un’associazione con INCOSE ed AISE e la nostra cultura di
professionalità, innovazione e perseguimento dell’eccellenza
 Avere accesso a nuove conoscenze ed opportunità di business
 Evidenziare il vostro supporto alla missione di INCOSE e di AISE
Potete scegliere fra tre livelli di sponsorship:

SILVER

GOLD

PLATINUM

Benefits SILVER Sponsorship (500 euro):
• Una iscrizione gratuita alla Conferenza
• Inserimento del logo sul materiale informativo della Conferenza
• Link al website dello Sponsor dal website della Conferenza

Benefits GOLD Sponsorship (1000 Euro):
• Due iscrizioni gratuite alla Conferenza
• Un invito gratuito al Social Dinner
• Inserimento del logo sul materiale informativo della Conferenza
• Link al website dello Sponsor dal website della Conferenza
• Possibilità di esporre un totem pubblicitario nell'area Reception (max ingombro 1mq in pianta)
• Inserimento di un pieghevole pubblicitario nella cartellina partecipanti

Benefits PLATINUM Sponsorship (2000 euro):
• Quattro iscrizioni gratuite alla Conferenza
• Due inviti gratuiti al Social Dinner
• Inserimento del logo sul materiale informativo della Conferenza
• Link al website dello Sponsor dal website della Conferenza
• Inserimento di materiale pubblicitario nella cartellina partecipanti
• Possibilità di esporre un totem pubblicitario nell'area Reception (max ingombro 1mq in pianta)
• Spazio espositivo (6 mq) nella sala antistante all’Aula Magna

WEBSITE: www.ciise.it

