
 

Corso Simulazione e Metodi di Modellazione         
Paradigmi, metodologie e software per pianificare, analizzare e valutare i rischi decisonali 

identificando le scelte strategiche derivanti. 

Lo scopo della simulazione è quello di ricreare, in un ambiente controllato, le 
dinamiche e la complessità del sistema reale, dandone una visione globale; la 
simulazione, infatti, evidenzia le interdipendenze tra le diverse componenti del 
sistema, ne mostra l’evolvere nel tempo, dà la possibilità di monitorarne i 
parametri che lo influenzano e ne fornisce gli indicatori di performance. 
 

Tutto questo è possibile attraverso l’utilizzo di metodologie e strumenti software 
che permettono di modellizzare un sistema complesso e di esplorarne 
rapidamente i possibili sviluppi futuri a fronte di possibili cambiamenti (decisioni 
e/o eventi esterni). 
 

I principali paradigmi di modellizzazione che permettono la simulazione di 
processi di business complessi sono tre (System Dynamics, Discrete Events e 
Agent Based) ed ognuno di essi è adatto ad analizzare sistemi/problemi 
caratterizzati da livelli di astrazione differenti. 
 
Quando si intraprende un progetto di simulazione, la scelta della metodologia di 
modellizzazione più idonea è il primo problema che ci si trova ad affrontare ed è 
anche il più critico in termini di buona riuscita dell’intero progetto; tuttavia la 
scelta non è sempre immediata in quanto, raramente, i problemi possono essere 
modellati, in tutte le loro estensioni, attraverso un unico paradigma. 
 
 

L’obiettivo di questo corso è di insegnare, anche attraverso lo sviluppo di esempi 

pratici proposti e scelti assieme ai partecipanti, quali tecniche o metodologie 

preferire per modellare il problema da affrontare e come disegnare, dapprima 

sulla carta e poi attraverso l’ausilio di software specifici, il modello del sistema 

che si intende studiare. 

 

Il corso ha durata di 3 giorni, cosi suddivisi: 

 

Primo giorno – 20 Novembre 2013: introduzione alla simulazione e alla modellazione. 

Descrizione e delle principali metodologie: vantaggi e svantaggi e casi applicativi. Presentazione 

principali strumenti software di simulazione associati alle metodologie analizzate. 

 

Secondo giorno – 21 Novembre 2013: Tecniche di modellazione: diagrammi circolari causali, 

tecniche di business process modelling (BPMN, UML), tecniche di “design patterns” e “message 

sequence diagramming” per la modellazione ad Agenti.   

 
Terzo giorno – 22 Novembre 2013: intervento diretto dei partecipanti. Identificazione di un 

problema reale e individuazione della metodologia più adatta a risolverlo. Sviluppo e realizzazione del 

modello del problema. 

 

 

Contatti & Info 

Telefono:  02.87.166.556 

Fax:           02.87.152.913 

Email : 

info@fairdynamics.com 

 

 

Sede del corso: 

Fair Dynamics Consulting srl 

Via Carlo Farini 5  

20154 -  Milano 

 

 

Durata: 3 giorni 

Quota per partecipante: € 1.500 

 

Scarica l’apposito modulo e  

iscriviti:  

 
- modulo di iscrizione - 

 

(POSTI LIMITATI) 

n. minimo partecipanti: 4 

 

Contattarci per  

 
- programma corso - 
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