
 

Modelli di simulazione per la progettazione e l’analisi dei 

processi di business, 1: principi fondamentali  
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). 
 

Sfortunatamente, molte persone credono che la simulazione sia quasi 
esclusivamente un esercizio di programmazione software, nonostante questo 
rappresenti solo il 25% -50% dell’intero studio; in quest’ottica, un corso pratico di 
utilizzo di una piattaforma di simulazione non è sufficiente per fornire tutti gli 
elementi necessari ad affrontare un progetto di simulazione.  
 
Il nostro corso è stato pensato per presentare le metodologie e fornire gli 
strumenti teorici di base per sviluppare un modello di simulazione, assicurarne la 
sua validità, scegliere il software più adatto, le distribuzioni statistiche più idonee 
e analizzare i risultati. 
 
L’applicazione delle tecniche di simulazione verranno presentate attraverso un 
caso pratico attraverso il quale i partecipanti avranno la possibilità di analizzare i 
dati in ingresso, seguire la creazione del modello passo-passo e dibattere sui 
risultati ottenuti e sulla loro validità. 
 

Il corso ha durata di 2 giorni, ed è rivolto a esperti in ricerca operativa, pianificazione e 

programmazione, ingegneri e manager che intendono usare la simulazione per progettare 

e ottimizzare sistemi reali.   

 

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

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

strumenti software di simulazione associati alle metodologie analizzate.  

 

Secondo giorno – 21 Novembre 2013: Come scegliere il miglior software di simulazione in base 

alle proprie esigenze, come decidere il più adeguato livello di dettaglio da applicare al modello studiato.  

Quali tecniche utilizzare per validare i propri modelli e garantirne una credibilità scientifica. 

 

 

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: 2 giorni 

Quota per partecipante: € 900 

 

Scarica l’apposito modulo e  

iscriviti:  

 
- modulo di iscrizione - 

 

(POSTI LIMITATI) 

n. minimo partecipanti: 4 

 

Contattarci per  

 
- programma corso - 
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