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Carissimi soci,  

Il prossimo 21 Novembre si terrà un nuovo webinar per approfondire se e come le metodologie Agile possono essere ap-
plicate in un contesto apparentemente inaccessibile come la Difesa. Il punto di vista di un esperto del settore. 

Vi ricordiamo che per partecipare basta avere una connessione internet, un PC con Windows, un MAC, un IPAD oppure 
un tablet/telefono Android.   

 

Lo Speaker 

Alberto Sillittti, è professore ordinario presso la Innopolis University (Federazione Russa) dove è 
direttore dell’Institute of Information Systems e responsabile del Cyber-Physical Systems Lab. Do-
po la laurea in Ingegneria Informatica ed il seguente Dottorato di Ricerca presso l’Università di Ge-
nova ha svolto attività di ricerca in diversi istituti italiani e stranieri ed ha realizzato numerose 
pubblicazioni. Collabora attivamente con diverse aziende su tematiche relative all’utilizzo delle 
metodologie agili e la qualità del software. 
 

 

 

                                                                  Il Webinar 

Il webinar sarà un’occasione per conoscere il punto di vista di un prestigioso esperto del settore che sta applicando 

le metodologie Agile in un contesto apparentemente molto lontano come quello militare e della difesa. Molto 

spesso si pensa che l’Agile sia applicabile solo in alcuni contesti e per particolari tipologie di progetti ma 

l’esperienza di persone come Aldo Sillitti ci può dimostrare come sia invece possibile applicarle. Un occasione da 

non perdere non solo per i project manager ICT ma anche per tutti gli altri. 
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