Esami per la certificazione Autodesk Certified User
Al termine del corso, i ragazzi, possono svolgere
l’esame di certificazione, per diventare Autodesk
Certified User (ACU). L’esame è svolto presso l’istituto
scolastico, in lingua inglese. L’esame di certificazione
consta di 30 domande pratiche, e devono essere
riposte nel tempo massimo di 1h:40’(4). L’esame
certifica la preparazione all’uso dei software di
progettazione, secondo gli standard internazionali di
certificazione delle competenze sul software. A tutti
gli studenti che superano l’esame di certificazione
ACU l’istituto saranno riconosciute 20 ore di
alternanza scuola-lavoro.
Le certificazioni CAD consentono, inoltre, di
determinare crediti formativi. Info presso la
segreteria dell’Istituto.

Istituto Superiore E. Fermi (MN)
in collaborazione con

Plasmailtuofuturo

corsi e certificazioni Autodesk®

Detrazione dei costi del corso e di esame
Le famiglie che iscrivono i propri figli ad un corso e
all’esame di certificazione (ACU) possono detrarre i
costi dall’annuale dichiarazione dei redditi.

Athenagroup

Via G. di Vittorio, 15
46031 Bagnolo San Vito (MN)
T. 0376 253 310
E. info@athenagroupsnc.it

www.plasmailtuofuturo.it

(4) Al fine di ottenere il tempo massimo di 01h:40’ è necessario
comunicare alla segreteria di Athenagroup il nome, cognome e
user-name utilizzato per la creazione del profilo Certiport
(www.certiport.com). Diversamente la durata dell’esame è di 00h:50’.

a.s. 2019-2020

corso certificato Autodesk
inizio Giovedì 07 Novembre 2019
durata corso 36 ore
simulazione esame 3 ore
Corso per tutti gli studenti delle classi
durata esame(1) 00h:50’
e
3 dell’istituto, qualsiasi indirizzo.
frequenza Giovedì 14:30-17:30

Corso per tutti gli studenti della
classe 4a che hanno già frequentato
il corso Autodesk AutoCAD 2D.

Corso per tutti gli studenti delle
classi 5e che hanno già frequentato
il corso Autodesk Fusion360.

Corso per tutti gli studenti delle classi
4a che hanno già frequentato il corso
Autodesk AutoCAD.

corso certificato Autodesk
inizio Lunedì 4 Novembre 2019
durata corso 36 ore
simulazione esame 3 ore
durata esame(1) 00h:50’
frequenza Lunedì 14:30-17:30

corso certificato Autodesk
inizio Mercoledì 6 Novembre 2019
durata corso 49 ore
simulazione esame 3 ore
durata esame(1) 00h:50’
frequenza Mercoledì 14:30-17:30

corso certificato Autodesk
inizio a.s. 2020-2021
durata corso 36 ore
simulazione esame 3 ore
durata esame n/a

corso certificato Autodesk
inizio a.s. 2021-2022
durata corso 60 ore
simulazione esame 3 ore
Corso per tutti gli studenti delle classi
durata esame(1) 02h:00’
5e che hanno già frequentato il corso
Autodesk AutoCAD Electrical.
CorsiPer... Tutti gli studenti
CorsiPer... Meccanici

CorsiPer... Elettrotecnici

Tutti i corsi sono svolti da Istruttori Certificati
Autodesk (ACI). Al termine di ciascun corso ai soli
studenti che frequentano almeno 85% delle ore
totali di formazione, sarà rilasciato il Certificate of
Completion, che attesta la frequenza di un corso
ufficiale Autodesk.
(1) L’esame non è incluso nel corso. La durata dell’esame non è inclusa nella durata del
corso. La simulazione di esame è inclusa nelle ore di corso.

CREA IL TUO ACCOUNT E ISCRIVITI AL CORSO

ISCRIVITI AD UN ESAME DI CERTIFICAZIONE
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1) Crea il tuo Account(2)
Accedi al sito www.plasmailtuofuturo.it dal menù
Iscriviti Subito scegli Corsi per Scuole/Università.
Seleziona il tuo Istituto scolastico e clicca su Entra.
Scegli il corso dalla lista dei corsi disponibili in
convenzione. Scegli la sessione pianificata.
Clicca sul pulsante iscriviti a questa sessione.
Compila tutti i dati e crea il tuo Account su
Plasmailtuofuturo.
2) Conferma la tua e-mail
Verifica la tua casella di posta elettronica, cerca il
messaggio
da
Plasmailtuofuturo:
conferma
registrazione account.
3) Effettua il login
Dopo aver confermato il tuo account, accedi a
hiips://www.plasmailtuofuturo.it e dal menù scegli
Login. Clicca su Accesso Utente.
Inserisci le tue credenziali: e-mail e password.
4) Iscriviti ad un corso
Clicca su Corsi quindi su Iscriviti ad un corso. Scegli il
corso, e le modalità di pagamento, accetta le clausole
e quindi clicca su Iscriviti.
Attendi l’e-mail di conferma dell’iscrizione, segui tutte
le indiricazioni riportate ed effettua il pagamento.
5) Frequenta il corso
Inizia il corso, frequenta tutte le lezioni, ottieni il tuo
Certificate of Completion. Al termine del corso, puoi
decidere di svolgere l’esame di certificazione
Autodesk Certified User (ACU) per il corso scelto.
(2) Gli studenti che hanno frequentato i corsi negli anni precedenti, devono utilizzare
l’account esistente.
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1) Effettua il login
Dopo aver confermato il tuo account, accedi a
hiips://www.plasmailtuofuturo.it e dal menù scegli
Login. Clicca su Accesso Utente.
Inserisci le tue credenziali: e-mail e password.
2) Iscriviti ad un esame ACU
Clicca su Esami quindi su Iscriviti ad un esame.
Scegli l’esame, e le modalità di pagamento, accetta le
clausole e quindi clicca su Iscriviti.
Attendi l’e-mail di conferma dell’iscrizione, segui
tutte le indiricazioni riportate ed effettua il
pagamento.
3) Registra il tuo account su Certiport(3)
Accedi al sito hiips://www.certiport.com, e clicca su
Login/Register dal menù in alto a destra.
Nella sezione Nuovi utenti clicca sul pulsante
Registrazione.

4) Comunica il tuo user-name di Certiport
Dopo aver creato il tuo account su Certiport, manda
una e-mail ad amministrazione@athenagroupsnc.it
indicando il tuo nome e cognome, e il tuo user name
dell’account Ceriport.
Richiederemo a tuo nome l’estensione del tempo per
l’esame, affinché tu possa svolgere l’esame in 1h:40’.
5) Svolgi e supera l’esame
Presentati presso la sede dell’istituto nella data
concordata per svolgere e superare il tuo esame.

(3) Gli studenti che hanno svolto esami negli anni precedenti, devono utilizzare gli account
esistenti Plasmailtuofuturo e Certiport.

