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I SEP Certification Training di OMNINECS preparano i System
Engineers ad affrontare l’esame di INCOSE per il conseguimento delle
certificazioni ASEP o CSEP (1).

Le formule dei SEP Certification Training sono due: Lite che ha una durata di 3
giornate consecutive e Full che ha una durata invece di 5 giornate. Il training
Lite è finalizzato alla preparazione dei candidati all’esame di certificazione, il
training Full aggiunge 2 giornate in più per affrontare aspetti pratici di
applicazione delle discipline del Systems Engineering.

Il SEP Certification Training segue il percorso attraverso gli aspetti più critici
della creazione di un Sistema, dalla raccolta dei requisiti iniziali alla verifica e
validazione.

I SEP Certification Training evidenziano con particolare attenzione le competenze del

System Engineer in particolare il mindset System Thinking.

Oggi, in un mondo la cui complessità aumenta esponenziale in ogni oggetto che ci circonda, è sempre più
importante per un System Engineer avere una visione ampia, che sia in grado di “vedere oltre”, di rompere
gli schemi tradizionali e di integrarsi nel cambiamento.

Il Systems Thinking è un modo di pensare volto alla risoluzione di problemi complessi e legati all’incertezza
del mondo reale. Parte dal principio base che il mondo è un insieme di entità tecniche e sociali altamente
interconnesse, gerarchicamente organizzate a produrre comportamenti osservabili dagli stakeholder,
soggetti direttamente interessati o influenzati da tali comportamenti.

Un’intera giornata, per entrambe le formule, è dedicata alla simulazione dell’esame e alle
esercitazioni pratiche.

This certification is for people at the beginning of their career as a systems 
engineer. The ASEP has “book knowledge” but not yet significant experience 
as a systems engineer.

If you are a practicing Systems Engineer with more than five years of 
Systems Engineering professional work experience.

If you are a Systems Engineering leader with recognized systems 
accomplishments and have many years of Systems Engineering professional 
work experience.

(1) Il corso di preparazione alla certificazione INCOSE non garantisce automaticamente il conseguimento della Certificazione.
(2) Il corso di preparazione alla certificazione INCOSE  non sostituisce una parte di studio autonomo, si consiglia la lettura  del libro di INCOSE Systems Engineering Handbook - A guide for System Lifecycle Processes and Activities.

Le certificazioni INCOSE sono riconosciute a livello globale. Le figure di System Engineers
certificati sono sempre più frequentemente un prerequisito necessario per l’accesso a gare
internazionali.

The International Council on Systems Engineering (INCOSE) is a not-for-profit

membership organization founded to develop and disseminate the interdisciplinary

principles and practices that enable the realization of successful systems.

INCOSE is designed to connect SE professionals with educational, networking, and

career-advancement opportunities in the interest of developing the global

community of systems engineers and systems approaches to problems.



Day 1

Introduction to Systems Engineering Principles
Break
Systems Lifecycles, Systems Thinking, Agile SE
Lunch
Requirements Engineering
Break
Workshop - topics from the day
Reflection

Day 2

Risk & Decision Engineering
Break
Design Implementation
Lunch
Verification and Validation
Break
Workshop -topics from the day
Reflection

Day 3

CSEPexperience self assessments & completing the 
application
Break
SEP preparation: INCOSE Handbook
Lunch
SEP Exam preparation & resources
Break
Reflection, Test and Feedback

INCOSE SEP Certification Training - Lite Formula



Day 1

Introduction to Systems Engineering Principles
Break

Systems Thinking, Systems Lifecycles, Agile SE
Lunch

SE Principles: System Design and Integration 
Aspects 
Break

Workshop - topics from the day
Reflection

Day 2

Integrating Business and Engineering Disciplines
Break
Stakeholder Requirements 
Lunch
System Requirements
Break
Workshop - topics from the day
ReflectionDay 3

System Architecture
Break
System Design
Lunch
System Implementation
Break
Workshop - topics from the day

INCOSE SEP Certification Training - Full Formula

Day 4

Technical Leadership
Break
Risk & Decision Engineering
Lunch
Verification and Validation
Break
Workshop -topics from the day
ReflectionDay 5

CSEPexperience self assessments & completing the 
application
Break
SEP preparation: INCOSE Handbook
Lunch
SEP Exam preparation & resources
Break
Reflection, Test and Feedback



€ 1.500,00 a discente

€ 6.000,00 fino a 5 discenti

€ 10.000,00 fino a 10 discenti

€ 1.800,00 a discente

€ 8.000,00 fino a 5 discenti

€ 14.000,00 fino a 10 discenti

I corsi possono essere erogati on line, tramite piattaforma di videoconferenza, in presenza dello staff di docenza o on site.
Nel caso di erogazione on-site ai prezzi esposti andranno aggiunte le spese conteggiate a piè di lista. 
____________
I prezzi si intendono IVA esclusa e non sono comprensivi di quota di iscrizione all’esame che deve essere concordata con terze parti direttamente dall’Azienda che deve certificare il personale

Lite Formula - 3 giorni Full Formula - 5 giorni
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