
AISE
Newsletter
2022 #3

Special Issue
Certificazione SEP
Settembre 2022



INTRODUZIONE AI CONTENUTI

Questo terzo numero della Newsletter di AISE 2022 è un Special Issue dedicato interamente al tema delle

certificazioni SEP di INCOSE. È stato curato interamente da David Ward, che è il direttore AISE dello

Sviluppo Educativo e Professionale. L’aumento delle certificazioni nel mondo ed in Italia testimonia da un

lato l’efficacia dell’azione dell’associazione e dall’altro la prontezza e la maturità del terreno che ne riceve

l’azione. Il systems engineering è sempre più indispensabile, non solo nella progettazione e nello sviluppo

di sistemi complessi, ma anche nella gestione della loro interazione con i sistemi sociali. La divulgazione

del systems engineering è tra gli obiettivi fondanti di INCOSE ed AISE. In tal senso, la newsletter ambisce

a diffondere messaggi che stimolino la curiosità di organizzazioni ed individui verso questa affascinante

disciplina, portandoli ad approfondire la materia con le risorse appropriate e - magari in qualche caso -

anche a capitalizzare esperienze e studio con l’acquisizione della certificazione.
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CERTIFICAZIONE SEP: EVENTO 2022

Il 27 luglio 2022 AISE ha tenuto il primo di due webinar semestrali sulla certificazione Systems Engineering
Professional (SEP). L’evento è stato organizzato in collaborazione con il capitolo sudafricano di INCOSE.
Hanno partecipato 29 persone da entrambi i capitoli, confermando sia l'interesse per la certificazione
INCOSE sia apprezzamento per il formato del webinar. Il webinar è stato suddiviso nelle seguenti 4 aree
tematiche:
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1. Certificazioni SEP a livello globale e in Italia;
2. Dettagli selezionati sulla certificazione;
3. Chi contattare per info sulla certificazione;
4. Webinar e lavori di Education-Training-Certification (ETC) e AISE nel 2022

I principali temi affrontati sono stati: lo schema del processo di certificazione, gli
aggiornamenti delle sezioni sulla certificazione disponibili sui portali di AISE ed
INCOSE, il white paper di Education Training Certification e l'attività SySTEAM.



CERTIFICAZIONE SEP: ITER E REQUISITI

La certificazione professionale è un processo formale attraverso il quale un'associazione come INCOSE
riconosce la competenza di un individuo, ovvero la conoscenza ed esperienza acquisite in una specifica
professione. La certificazione SEP (Systems Engineering Professional) certifica le competenze in systems
engineering ed è riconosciuta a livello mondiale. Attualmente ci sono circa 4000 SEP al livello globale e sono
in costante aumento. La certificazione SEP ha tre livelli (i.e., ASEP, CSEP e ESEP) che certificano diversi
livelli di competenza. Questa struttura multi livello fornisce uno strumento per misurare le competenze di un
ingegnere dei sistemi durante tutte le fasi della propria carriera. Per i livelli ASEP e CSEP, la conoscenza è
valutata attraverso un esame scritto, mentre per il livello ESEP attraverso un esame orale.
Un’ illustrazione del processo ed i relativi link al sito AISE sono disponibili nella pagina che segue.
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CERTIFICAZIONE SEP: ITER E REQUISITI 
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Choose your 
SEP level

Join INCOSEJoin 
Now

Complete Forms
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Provide Supporting Documentation

Take and Pass 
Exam

Renewal not 
needed for ESEP
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development requirements

Maintain INCOSE
Membership

Renewal Process:
ASEP 5 year cycle – CSEP 3 year cycle

Maintaining 
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INCOSE 
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Upgrade 
Certification

ASEP

CSEP

ESEP

Transitioning from ASEP 
to CSEP

Transitioning from CSEP 
to ESEP

Use the search function

Hover mouse on relevant box and then click

https://www.incose.org/systems-engineering-certification/certification-forms/asep-forms
https://www.incose.org/incose-member-resources/join-incose
https://www.incose.org/incose-member-resources/join-incose
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/certification-forms/asep-forms
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/the-certification-process/how-much-does-it-cost
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/about-the-exam
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/certification-faqs/asep-faqs
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/certification-faqs/esep-faqs
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/certification-faqs/csep-faqs
https://www.incose.org/docs/default-source/certification/howtoearnpdus.pdf?sfvrsn=c99a9cc6_2
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/the-certification-process/how-do-i-renew
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/the-certification-process/how-do-i-renew
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/certification-forms/asep-forms
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/certification-forms/asep-forms
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/apply-for-esep
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/apply-for-csep/apply-for-asep-to-csep
https://www.incose.org/docs/default-source/certification/form-4b---reference-for-csep-_-esep.pdf?sfvrsn=102b8bc6_8
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/the-certification-process/how-do-i-renew#Activities


CERTIFICAZIONE SEP: MANTENIMENTO

Una volta ottenuta, la certificazione può essere mantenuta solo attraverso l'acquisizione di Professional
Development Units (PDU). Questo processo favorisce l'apprendimento e l'aggiornamento continuo. I PDU
sono ottenibili attraverso la partecipazione ad attività che stimolano la conoscenza dell'ingegneria dei
sistemi, come ad esempio la partecipazione a conferenze e workshop, presentazioni, articoli, pubblicazioni,
formazione, attività didattiche nelle scuole, ecc. Il webinar sulla certificazione SEP da la possibilità di
guadagnare 1 PDU. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di AISE (https://aise-incose-
italia.it/download/), come illustrato sotto
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https://aise-incose-italia.it/download/


CERTIFICAZIONE SEP: RACCOMANDAZIONI

Sono disponibili numerose e diverse risorse sulla certificazione SEP direttamente dal sito di INCOSE.ORG.
Inoltre INCOSE ha anche molti video disponibili su YouTube® che aiutano a spiegare chi è INCOSE, cosa fa
e offre a un costo minimo o addirittura in modo gratuito.
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31 videos are available (but not downloadable) on
the INCOSE website: Certification Program
Overview (incose.org)

https://www.incose.org/systems-engineering-certification


CERTIFICAZIONE SEP: CONTATTI DIRETTI
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Ulteriori informazioni e domande possono essere 
rivolte direttamente al Certification Office:

certification@incose.org 

Courtney Wright, CSEP
Certification Program Manager:

Courtney.Wright@incose.org

Oppure presso il Vs. capitolo locale:
AISE Point of contact: David Ward, 
davidwardsafc@gmail.com e 
https://www.linkedin.com/in/david-
%E5%A4%A7%E5%8D%AB-ward-824594/ David Ward, Direttore dello Sviluppo 

Educativo e Professionale

mailto:Courtney.Wright@incose.org
mailto:davidwardsafc@gmail.com


STATISTICHE SEP (INCOSE E AISE)

Nel primo trimestre 2022, INCOSE ha registrato oltre 20000 membri e superato i 4000 certificati SEP.
INCOSE ha diversi programmi approvati e di rilevanza accademica ed industriale che certificano le
conoscenze nell’ambito del Systems Engineering.
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Un elenco completo dei membri certificati SEP è disponibile sul sito Web di INCOSE: 
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/certification

ASEP 14
CSEP 96
ESEP 3
Total 113
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2327 CSEPs

361 ESEPs



IMPATTO ED.5.0 DELL’ HANDBOOK SULL’ESAME 
DELLA CERTIFICAZIONE SEP E ALTRO

Il lancio della nuova edizione del handbook di INCOSE (manuale ed.5.0) è previsto per Luglio 2023. Pertanto
l’edizione attuale (ed.4.0) rimane in vigore almeno fino all’emissione della nuova edizione del handbook.
Per facilitare l’introduzione della nuova edizione e gestire al meglio l’impatto sulla certificazione SEP ci sarà un
periodo di transizione di 6 mesi prima e dopo il lancio. L’impatto è soprattutto per l’esame ASEP/CSEP, per i
programmi accreditati al rilascio di crediti (‘academic equivalence’) e per gli accordi tra imprese, INCOSE ed affini.
Passati i sei mesi dal lancio del nuovo handbook, il testo di riferimento per l’esame ASEP e CSEP sarà solo
l’edizione 5.0.Invece per l’esame ESEP, che si basa soprattutto sulla leadership e lunga esperienza dimostrata del
candidato in ambito systems engineering e non sulla conoscenze dell’ handbook, non ci sono impatti.
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Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

https://www.incose.org/certblog

Lancio ed.5.0
Handbook

Migrazione verso ed.5.0
6 mesi

Migrazione verso ed.5.0
6 mesi

Ed.4.0 Ed.5.0

2023 2024



CENNI SULLE DIFFERENZE TRA ED.4.0 E 5.0
DELL’ HANDBOOK
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L’edizione 5.0 del nuovo handbook si differenzia per:
• l’impostazione che sarà basata su 6 parti anziché 10 capitoli come nella edizione 4.0,
• l’introduzione di nuovi argomenti, dal digital engineering al design thinking,
• l’incremento della lunghezza dell’ handbook (valutato intorno a +15-20%),
• l’allineamento con la nuova edizione dello standard ISO/IEC/IEEE15288:2022.

Link al webinar INCOSE sulla transizione ed.4 /5 ed impatti:  
https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/nautilusproduction/system/items/attachments/6873/origin
al/webinar_160_joshi_wright_impact_of_seh_update_on_the_certification_p
rocess_widescreen.pptx?1661518995



CENNI SULLE DIFFERENZE TRA ED.4.0 E 5.0
DELL’ HANDBOOK
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https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/nautilusproduction/system/items/attachments/6872/original/core_
learning_objectives_for_sep_certification.pdf?1661518804



ULTIME NOTIZIE …
….SEPtember e Esame SEP all’AISEDAY2022
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https://www.incose.org/Certification_Blog_Home/certification-
blog/2022/08/26/it's-almost-september

Nell’ottica di avvicinare sempre più professionisti alla 
disciplina, alla certificazione ed all’Associazione, AISE 
fornisce durante l’evento AISEDAY 2022 l’opportunità di 
sostenere l’Esame SEP. Maggiori informazioni al link:

https://aise-incose-italia.it/events/save-the-date-
aiseday2022-sep-exam/



“

”

Pillole di saggezza sulla certificazione SEP:

L’esame di certificazione SEP si basa esclusivamente sul 
manuale di INCOSE, ciò non preclude altre risorse per 

approfondire l’argomento di systems engineering, e.g.,SEBoK.

La certificazione SEP è come la patente di guida: solo 
praticando l'ingegneria dei sistemi l'individuo è portato ad 
apprezzare l'utilità e perfezionare la relativa disciplina.

La certificazione SEP fornisce una consapevolezza di quanto è 
ampio e profondo il systems engineering come specializzazione. 

David Ward
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