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Autodesk Certified User®
Informazioni generali

I programmi IT di istruzione professionale hanno il compito di fornire agli studenti adeguate
competenze tecniche e di progettazione. L'obiettivo è costruire figure professionali collocabili
con successo nel mercato. In tale ambito, i software di progettazione Autodesk® costituiscono
oggi lo stato dell'arte nel segmento di riferimento. Le Certificazioni Autodesk Certified User®
permettono agli studenti di attestare il possesso delle competenze necessarie per intraprendere
una carriera nel segmento della progettazione digitale - sia che frequentino l'università, che
stiano per entrare mondo del lavoro o che siano orientati verso ulteriori livelli di Certificazione
specialistica.

Soddisfare i requisiti professionali e di competenza
Le Certificazioni AutoCAD® Certified User e Autodesk Inventor® Certified User possiedono
requisiti didattici e professionali specificamente studiati per i prodotti software di riferimento. Gli
esami di Certificazione associano domande a scelta multipla con domande basate sulle
funzionalità del prodotto, per garantire che gli studenti comprendano e sappiano utilizzare
efficacemente il software Autodesk.

Convalidare competenze e abilità degli studenti
Le Certificazioni Autodesk Certified User® rafforzano il curriculum del candidato, offrendo
oggettiva dimostrazione di competenza e professionalità. Il conseguimento delle Certificazioni
durante il percorso scolastico, permette agli studenti di acquisire padronanza nell'uso dei
prodotti Autodesk, così come a conseguire successivamente le ulteriori Certificazioni Associate
come quelle di livello professionale.

Apprendimento e Certificazione "on-site"
La Community Autodesk Education offre a studenti e docenti: software gratuito, materiali
didattici e supporto in aula. Fornisce la possibilità di acquisire esperienza con lo stesso
software che i professionisti usano giornalmente in ambito lavorativo. Grazie alla collaborazione
con Certiport, leader mondiale nella fornitura di esami di Certificazione IT, le scuole possono
diventare Centri d'Esame Certiport per l'erogazione degli esami di Certificazione Autodesk ai
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loro studenti, attestandone le competenze in materia di software di progettazione.
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