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I vantaggi della certificazione
Autodesk® Certified User
Scuola
Preparare i propri studenti nel passaggio dalla scuola al futuro è un compito
fondamentale: i programmi di Certiport,
Inc., permettono un’attestazione di competenze IT dal valore riconosciuto a livello
internazionale. I vostri allievi potranno
affrontare con maggior slancio il mondo
accademico e le sfide professionali del
nuovo millennio.
Università
I programmi di Certificazione IT di Certiport mettono a disposizione un’importante fonte di consolidamento della
preparazione accademica, ottimizzando
l’efficacia didattica, preparando lo studente al mondo del lavoro ed incrementando
le opportunità e le competenze spendibili
sul mercato.
Amministrazione
La Certificazione delle competenze nel
mondo delle tecnologie digitali permette
alla vostra Istituzione di offrire il meglio
in quest’ambito ai vostri allievi, incrementando l’eccellenza dei vostri programmi
didattici e delle opportunità offerte a
studenti e potenziali tali.
Se desiderate avere maggiori informazioni sulla
certificazione Autodesk Certified User consultate il nostro sito web:
www.tesiautomazione.it/it_it/acu_main.asp
Sede di Catania:
Via Tarelli, 3 - 95022 - ACI CATENA
Tel.: 095/7643817 - Fax: 095/7636162
Email: info@tesiautomazione.it

Panoramica del Programma di
Certificazione
Il nuovo Programma di Certificazione
Autodesk® Certified User
Autodesk Education ha sviluppato una
nuova offerta di Certificazione, che soddisfa i requisiti di competenza di base sui
prodotti di riferimento. La nuova offerta si
allinea con le altre offerte già esistenti nel
settore. Questo permette agli studenti di
iniziare una carriera di progettazione con
la Certificazione Autodesk per poi proseguire con ulteriori livelli di Certificazione,
nel corso degli studi o nel momento in cui
si inizia a lavorare nel settore della
progettazione.
Gli esami (che testano le conoscenze del
candidato su AutoCAD®, Inventor®, Revit
Architecture, Maya e 3ds Max) nascono
dalla cooperazione fra Autodesk e Certiport, Inc. – leader mondiale nella produzione e distribuzione di Certificazioni IT
di Microsoft, Adobe, HP, CompTIA ed altri
produttori internazionali.
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 le scuole superiori o l’università,
sia che stiano per entrare nel mondo del
lavoro o ancora che siano orientati verso
ulteriori livelli di Certificazione specialistica.
Il conseguimento delle Certificazioni permette agli studenti di acquisire padronanza
nell’uso dei prodotti Autodesk, così come a

conseguire successivamente le ulteriori
Certificazioni Associate e quelle di livello
professionale.
Apprendimento e Certificazione 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
student 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
loro studenti, attestandone le competenze
in materia di software di progettazione.
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