Associazione Italiana di Ingegneria Economica
the Italian Association for Total Cost Management

Giornata AICE 2018
Call for Papers
AICE organizza per il 29 novembre 2018, il convegno annuale incentrato quest’anno sul tema dello sviluppo
della professionalità e delle competenze della disciplina del TCM. Il Convegno è momento di incontro e
confronto fra i soci ed i simpatizzanti, con lo scopo di fornire uno strumento di cooperazione e crescita
professionale. Proponiamo la formula congressuale che grande successo ha avuto lo scorso anno, invitando
soci e simpatizzanti a presentare memorie o relazioni di contenuto scientifico o professionale
sull’argomento del convegno o comunque argomenti attinenti l'Ingegneria Economica ed il Total Cost
Management.
Il tema è di particolare interesse in quanto apre alla analisi ed alle prospettive delle professionalità che
impiegano logiche e strumenti della materia e permette di dare voce al maggior numero possibile di
professionisti e manager che intendano condividere le loro esperienze professionali, i loro studi, le loro
certezze:

Il TCM e l'innovazione delle realtà professionali in Europa.
Evoluzione dei ruoli tra competenze, formazione e certificazione.
Che il Total Cost Management rappresenti un’opportunità importante è indiscutibile, ma quali sono le
opportunità di sviluppo professionale?
Le dinamiche del business moderno chiedono di definire e di spiegare l'identità e l'utilità delle
specializzazioni professionali perché siano apprezzate ed impiegate. Con il progetto AICE 2.0, la cui
evoluzione e concretizzazione sarà illustrata durante il convegno, la nostra Associazione sta realizzando la
propria parte di questo compito predisponendo il Bok delle competenze come componente fondante delle
conoscenze professionali TCM.
Le relazioni si dovranno concentrare su argomenti attinenti al tema considerando il BoK attuale
dell’Ingegneria Economica (http://www.aice-it.org/it/lingegneria-economica/body-of-knowledge) e alla sua
lettura e personalizzazione in Italia ed in Europa nella concreta applicazione sul campo. A titolo
esemplificativo e con riferimento al tema generale delle giornate AICE, saranno benvenute relazioni sui
seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TCM: una disciplina per una professionalità nella pubblica amministrazione
Le professionalità orientate al TCM per incrementare la redditività aziendale
Le nuove frontiere del BIM: quanto conta la competenza TCM
Ruoli professionali e TCM in settori “insospettabili”: sanità, sport, ambiente…
Modelli di eccellenza professionale nella applicazione TCM
L’interdisciplinarietà del TCM: una professionalità possibile?
Controllo dei progetti a lungo termine: una prospettiva TCM per il “controller”
Preventivazione: servono artisti o scienziati?
Risk Manager e TCM
Contract & Dispute Management: il professionisti per generare e recuperare valore
Lo sviluppo della professione, la formazione e la certificazione individuale ed aziendale
Esisterà mai un “Total Cost Manager”?
Il professionista attento al TCM nel Facility Management di infrastrutture complesse

Data e Luogo
La giornata AICE si svolgerà il 29 novembre 2018 a Milano presso il Centro Congressi FAST in P.le Morandi 2
20121 Milano.

Modalità e scadenze di invio degli abstract e delle relazioni
Gli abstract (estratti delle memorie o relazioni proposte) dovranno pervenire all’indirizzo
ga2018@aice-it.org entro il 25 giugno 2018 e devono contenere necessariamente:
1. Nome e Cognome dell’autore/degli autori completi di titoli, affiliazioni e recapiti telefonici e di
posta elettronica;
2. Descrizione dei contenuti dell’articolo proposto (indicativamente 200 parole);
3. Elenco parole chiave (5 max).
Le proposte pervenute verranno esaminate dal Comitato Scientifico che darà conferma dell'accettazione
entro il 20 luglio 2018. Il testo definitivo dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2018, e sarà
soggetto al processo di revisione da parte del Comitato Scientifico stesso.

Comitato Scientifico
L’organizzazione ed i contenuti scientifici della Giornata AICE sono gestiti da un Comitato Scientifico
composto da:
•
•
•

Coordinamento scientifico:
o Prof. Andrea Del Grosso, membro del Comitato Direttivo
Coordinamento organizzativo:
o Prof. Alfredo Biffi, Segretario Generale AICE
Membri:
o Gianluca di Castri, Presidente Emerito AICE
o Emanuele Banchi, Presidente AICE
o Ing. Mario Fiorelli, Vice Presidente AICE
o Ing. Massimiliano Arena
o Avv. Marco Padovan

Partecipazione e iscrizioni
Le iscrizioni vengono raccolte a partire dal 1° giugno 2018.

