
 

Progettazione e sviluppo modelli di simulazione dinamica 
su piattaforma multimetodo: Corso Avanzato. 
Migliorare la capacità di analizzare, pianificare e valutare i rischi decisionali attraverso la 
modellizzazione su Anylogic 7. 

La simulazione, replicando in vitro fenomeni complessi, è lo strumento ideale che 
le aziende utilizzano per pianificare, analizzare e valutare i rischi decisionali e per 
identificare le scelte strategiche che ne derivano. 
 

Anylogic 7 unifica le tre metodologie di simulazione e permette inoltre l’utilizzo 
ibrido (simultaneo) dei diversi paradigmi, permettendo una modellazione flessibile 
e funzionale alle necessità specifiche del management. 
 

Obiettivo del corso è guidare l’utilizzatore di Anylogic nello sfruttamento completo 
delle funzionalità avanzate del software, con particolare attenzione alla 
validazione dei modelli, alla implementazione Java e alle tecniche “multi method 
modelling”. 
 

Tutti gli argomenti sono presentati attraverso uno o più esempi pratici, 
adeguatamente scelti e concordati per rispondere alle vostre esigenze.  
 

Il corso ha durata di 3 giorni, ed è rivolto ad aziende che intendano perfezionare 
la formazione interna di un team di sviluppo con competenze di simulazione.  

 
Primo giorno: introduzione alle tecniche avanzate di modellazione e simulazione: teorie e 
dimostrazione pratica di applicazione di tecniche multi-metodo. Programmazione Java avanzata per 
utilizzatori di Anylogic, lezioni teoriche ed esempi di applicazione. Tecniche di connettività a  
piattaforme dati interne/esterne: basi di linguaggio SQL e database generici. Esercizi assistiti e Q&A. 
 

Secondo giorno: Uso dell’ottimizzatore: Esperimenti Monte Carlo, Analisi di sensitività, 
Ottimizzazione, Calibrazione  e validazione dei modelli. Esercizi assistiti e Q&A. 
 

Terzo giorno:  Modalità di utilizzo del debugger e analisi funzionale del codice dei modelli. Modalità 
di creazione di una libreria di oggetti personalizzati: teoria ed esempi, modalità di utilizzo. Esercizio 
applicativo completo  a integrazione degli argomenti trattati durante il corso.Confronto con il tutor e 
possibilità di discutere progetti di interesse specifico per il partecipante. Q&A finale e debriefing. 

 

 

 

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 
Prezzo corso (max 8 partecipanti): 
€ 5000,00 + IVA 

 
L’iscrizione al corso include: 
 Possibilità di discutere il 

proprio progetto specifico 
con i trainer Anylogic. 

 
Per una maggiore efficacia il 
corso è consigliato a team che 
abbiano già frequentato il corso 
“Anylogic fundamentals” e 
abbiano appreso le basi 
dell’utilizzo del software; 
 

 

 


