
 

Convalida dei modelli e delle simulazioni 
Tecniche per la validazione dei modelli di analisi e delle simulazioni . 

La simulazione è significativa se i modelli implementati sono consistenti; le 
decisioni sono davvero efficaci solo se i risultati della modellizzazione sono 
precisi e affidabili.  
 
Obiettivo del corso è la presentazione completa delle tecniche di valutazione dei 
modelli di analisi implementati nelle simulazioni e, successivamente, dei risultati 
prodotti. Tutte le tecniche saranno presentate con uno o più esempi di 
applicazioni concrete, proposti e scelti insieme ai partecipanti. 
 

Alla fine del corso ogni partecipante sarà entrato in contatto con le tecniche e 
metodologie fondamentali di validazione dei modelli e delle simulazioni. 
 
In particolare il corso metterà in evidenza l’importanza e discuterà in dettaglio la 
stesura degli “Assumptions Documents”, report dettagliati, attraverso i quali si 
delineano tutti i concetti fondamentali del modello: assunzioni base, algoritmi e 
sintesi dei dati analizzati. Essi saranno veicolo dell’informazione all’interno del 
team di simulazione e lo schema generale per lo sviluppo del simulatore in 
ambiente virtuale.  
 
 

I partecipanti saranno guidati nell’utilizzo di metodi quantitativi nella 

delimitazione dei confini del modello, validando atomicamente componenti 

concettuali e algoritmiche della simulazione. Successivamente saranno 

esemplificati metodi di composizione di una simulazione consistente e per la 

comunicazione efficace con i committenti del modello. 

 

 Per fornire un contenuto direttamente operativo al corso saranno affrontati 

problemi comuni nella validazione di “Big Data” e principi pratici per evitare le 

insidie di una modellizzazione che poggia su fondamenta inconsistenti. 

 

Il corso ha durata di 3 giorni, cosi suddivisi: 

 

Primo giorno – 23 Novembre 2013: sette passi per la formalizzazione di un problema, 

circoscrivere i confini dell’analisi, scegliere il giusto mix di risorse e di strumenti. Costruire i 

presupposti per una efficace modellazione e la comunicazione di risultati credibili.  

 

Secondo giorno – 25 Novembre 2013: presentazione e utilizzo di metodologie quantitative per la 

validazione delle singole componenti del modello, sviluppo degli “Assumptions Documents”. Utilizzo 

dell’analisi di sensitività dei fattori critici. 

 

Terzo giorno – 26 Novembre 2013: validazione dei risultati, utilizzo della statistica grafica e 

numerica. Analisi della solidità degli output e definizione degli intervalli di confidenza. Big data, 

calibrazione del modello e configurazione di un report efficace. 

 

 

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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