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Biografia
Susan K (Kathy) Land è un Program Manager per l'Agenzia di difesa missilistica con oltre 30 anni di esperienza nel settore
nell'applicazione di metodologie di ingegneria del software, gestione dei sistemi informativi e leadership dei team di sviluppo
software. Ms. Land è Fellow IEEE ed è autore o coautore di numerosi testi e pubblicazioni che supportano i principi di
ingegneria del software e l'applicazione pratica delle metodologie di processo del software. Principali ruoli IEEE: IEEE
Consiglio di amministrazione, Vicepresidente Attività tecniche, CdA IEEE-USA (2013, 2016), Comitato esecutivo Regione
3, Presidente IEEE Computer Society. Ms. Land è membro IEEE-HKN, Destinatario del Premio Richard E. Merwin della
IEEE Computer Society ed è destinatario del Medaglione Standard per le Associazioni degli Standard IEEE.
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Se Eletto per Servire

2014-15 IEEE BoD DIV V

Se c'è un messaggio che voglio trasmettere, sono io che mi sento così personalmente grato di aver avuto il privilegio di
sostenere l'IEEE. L'IEEE ospita persone di altissimo livello ed è sempre stato un luogo in cui le mie idee e la mia
partecipazione sono incoraggiate. Voglio che l'IEEE continui ad essere un luogo in cui i futuri membri di gruppi svantaggiati
o sottorappresentati, tra cui donne, studenti, giovani professionisti, nonché quelli delle economie meno avanzate in cerca di
crescita professionale, possano partecipare e contribuire.
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Continuerò i miei sforzi per chiarire le relazioni finanziarie e promuovere la responsabilità fiscale. Per un successo finanziario
a lungo termine, dobbiamo comprendere chiaramente i nostri rendiconti finanziari. L'assegnazione delle tariffe alle unità
operative IEEE e la loro ulteriore assegnazione alle Società per la creazione di prodotti e servizi devono essere chiare. I
costi dell'infrastruttura devono essere ovvi e frequentemente rivisti.
Il mio obiettivo è fornire valore a ciascun membro attraverso il miglioramento del framework dei processi aziendali IEEE. Il
mio obiettivo è quello di concentrarmi su ciò che è necessario per stabilire, coltivare, rispondere e servire i nostri membri e
le comunità di volontari. Credo fermamente che la nostra diversità richieda un quadro flessibile, non una soluzione "unica
per tutti". È fondamentale sviluppare e attuare politiche e processi integrati che sostengano direttamente il lavoro dei nostri
volontari.

Titoli di studio
Durante i miei anni di volontariato come sostenitore dell'IEEE, ho avuto il privilegio di servire in diversi settori che vanno
dalle attività di conferenza della società, alle pubblicazioni, alle attività locali di capitolo e regione, Presidente della Società
e Direttore di Divisione e poi come membro di varie attività di controllo TAB e IEEE comitati. Sento che le mie esperienze
mi qualificano in modo univoco per comprendere le sfide e le opportunità che esistono oggi all'interno dell'IEEE. Come ho
fatto in passato, continuerò a sostenere la descrizione e il lancio di iniziative concrete che forniscano miglioramenti
misurabili. Lavorerò per definire le direzioni che consentono la collaborazione, sostenere l'interoperabilità, chiarire le
nostre finanze, rafforzare il marketing e sostenere i piani per il miglioramento futuro.
Questo insieme eterogeneo di esperienze di volontariato mi ha fornito visibilità sulle varie dimensioni dell'IEEE e mi ha
dato l'opportunità di vedere la nostra organizzazione da una varietà di prospettive di volontariato. Mentre siamo "One
IEEE", siamo vari e una taglia non è necessariamente adatta a tutti, dobbiamo rimanere agili e sensibili a tutti i nostri
collegi elettorali e ai loro bisogni unici.
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Per essere Presidente IEEE devi essere un leader, ma guidare con atteggiamento di servizio. In qualità di Presidente IEEE,
sei semplicemente un custode temporaneo in un ruolo di servizio. È fondamentale non dimenticare mai chi rappresenti: i
nostri membri. Sento che i miei dati professionali e IEEE mi hanno preparato a condurre in questo modo. Sono fortunato
che le mie esperienze abbiano migliorato la mia capacità di bilanciare le prospettive IEEE locali e globali, visualizzare
l'organizzazione attraverso gli occhi del volontario e del membro e comprendere le dinamiche dell'organizzazione più grande,
che sarà essenziale per il successo.
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