
Autodesk AutoCAD:  
Certified User e  
2015 Certified Professional

Roadmap per la preparazione agli esami

Le certificazioni Autodesk sono valide attestazioni 
di capacità e competenze professionali. Queste 
qualifiche accelerano la crescita professionale, 
migliorano la produttività e aumentano la 
credibilità. 

La preparazione agli esami è fondamentale 
per riuscire a superarli. Organizzate la vostra 
preparazione, leggete attentamente la presente 
roadmap, frequentate un corso presso un Centro 
di Formazione Autorizzato Autodesk (ATC®) e 
completate i vostri studi utilizzando i materiali 
ufficiali per la preparazione. L'esperienza pratica è 
altrettanto importante.

Livelli di certificazione disponibili

L'esame AutoCAD Certified User include 
qualifiche specifiche, accademiche e di settore, 
atte a confermare che gli utenti del software 
Autodesk® AutoCAD® (studenti universitari, 
tirocinanti o professionisti che ambiscono a livelli 
di certificazione superiori), hanno le capacità 
necessarie per sviluppare le proprie carriere 
professionali nel settore della progettazione. Per 
ulteriori informazioni, visitate il sito Web  
www.certiport.com/autodesk.

Gli istituti didattici possono diventare centri 
autorizzati Certiport® per gli esami Autodesk 
Certified User. Per ulteriori informazioni, contattate 
Certiport all'indirizzo www.certiport.com.

L'esame AutoCAD 2015 Certified Professional 
ha lo scopo di valutare capacità e competenze 
di utenti professionisti nell'uso degli strumenti 
e delle funzionalità di AutoCAD 2015, nonché 
nell'esecuzione delle attività più comuni con 
questo software. Trovate un centro di certificazione 
Autodesk: autodesk.starttest.com.

Corsi con istruttori ATC
Il programma ATC comprende una rete mondiale 
di professionisti della formazione che offrono 
un'ampia gamma di risorse didattiche. A chi 
intende sostenere un esame, Autodesk consiglia 
di frequentare un corso di preparazione alla 
certificazione o di formazione su un prodotto 
presso un centro autorizzato ATC. Utilizzate 
lo strumento online per la ricerca degli ATC, 
disponibile all'indirizzo www.autodesk.com/atc.

Materiali ufficiali per la preparazione

I materiali ufficiali per la preparazione agli esami di 
certificazione Autodesk sono pubblicati da ASCENT 
(Autodesk Official Training Guides, guide didattiche 
ufficiali Autodesk) e Wiley (pubblicazioni ufficiali 
Autodesk). Queste guide illustrano gli argomenti 
principali e secondari e gli obiettivi elencati nella 
presente roadmap. Le guide sono utilizzate dagli 
ATC e sono disponibili per l'acquisto diretto in vari 
formati nei siti www.ascented.com e  
www.wiley.com/go/autodeskofficialpress.

Autodesk Education Community
La Autodesk® Education Community offre agli 
studenti e agli educatori risorse didattiche gratuite, 
come software, materiali e supporto per le lezioni. 
Per ulteriori informazioni, visitate l'indirizzo 
students.autodesk.com.

Livelli di esperienza consigliati

L'esperienza pratica è essenziale per la 
preparazione all'esame. Bisogna utilizzare il più 
possibile il prodotto e mettere in pratica tutte le 
nozioni apprese.

Esame Certified User

Corso AutoCAD 2011–2015 (o equivalente) più  
50 ore di applicazione pratica

Esame Certified Professional

Corso AutoCAD 2015 (o equivalente) più 400 ore di 
applicazione pratica

È possibile ripetere l'esame di certificazione fino a 
tre volte in 12 mesi.

Per ulteriori informazioni sul programma di 
certificazione Autodesk, visitate il sito Web  
www.autodesk.com/certification.

Autodesk Certification

Le certificazioni Autodesk sono qualifiche riconosciute nel settore che 
contribuiscono al successo della vostra carriera professionale.
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Argomenti e obiettivi degli esami
Vi consigliamo di esaminare gli argomenti e gli obiettivi durante la preparazione per la certificazione. Tenete presente che l'esame di certificazione potrebbe non 
includere tutti gli obiettivi.

L'esame Autodesk Certified User include 30 domande di tipo a risposta multipla, ad abbinamento, "punta e clic" (hot-spot) e basate sulle prestazioni, per verificare 
le competenze AutoCAD teoriche e pratiche degli studenti. Il tempo a disposizione per completare l'esame è di 50 minuti. Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
Web www.certiport.com/autodesk.

L'esame Autodesk Certified Professional include 35 domande, la maggior parte delle quali richiede l'uso di AutoCAD per la creazione o la modifica di un file di dati. La 
risposta deve poi essere inserita dallo studente in una casella di immissione. L'esame prevede anche domande a risposta multipla, ad abbinamento e "punta e clic". Il 
tempo a disposizione per questo esame è di 2 ore (in alcuni paesi potrebbe essere esteso). Trovate un centro di certificazione Autodesk: autodesk.starttest.com.

Autodesk, AutoCAD, the Autodesk logo, and ATC are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other coun-
tries. All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders. Autodesk si riserva il diritto di modificare le funzionalità e le specifiche dei prodotti 
in qualsiasi momento, senza preavviso, e declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici o grafici contenuti nel presente documento.  
© 2014 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.

Autodesk Certification

Per ulteriori informazioni: www.autodesk.com/certification

Ulteriori informazioni sull'esame Certified User sono disponibili nel sito di 
Certiport: www.certiport.com/autodesk

Per sostenere l'esame Certified Professional, trovate un centro di 
certificazione Autodesk: autodesk.starttest.com

Utente Professionista

APPLICAZIONE DI COMPETENZE DI 
DISEGNO DI BASE

Creare, aprire e pubblicare file

Disegnare cerchi, archi e poligoni

Disegnare linee e rettangoli

Raccordare e cimare linee

Selezionare oggetti

Usare sistemi di coordinate

Usare input dinamico, distanza diretta e 
menu di scelta rapida

Usare comandi di interrogazione

USO DEGLI AIUTI PER IL DISEGNO

Usare il puntamento con snap ad 
oggetto

Usare il puntamento orto e il  
puntamento polare

Usare PolarSnap

Usare snap ad oggetto attivi

Lavorare con griglia e snap

MODIFICA DI ENTITÀ

Creare e usare le serie

Creare gruppi di selezione

Stirare oggetti

Modificare mediante grip

Usare i comandi Sposta e Copia

Usare i comandi Offset e Specchio

Usare i comandi Ruota e Scala

Usare i comandi Taglia e Estendi

LAVORO CON LE CURVE

Unire oggetti con il comando Spline

Disegnare e modificare polilinee curve

Utente Professionista
CONTROLLO DELLA VISIBILITÀ E 
DELL'ASPETTO DEGLI OGGETTI
Modificare le assegnazioni di layer per 
gli oggetti
Assegnare proprietà per Oggetto o per 
Layer

Modificare le proprietà degli oggetti

Controllare la visibilità dei layer

Gestire le proprietà dei layer

USO DI BLOCCHI E XRIF

Definire blocchi

Creare riferimenti a immagini e disegni 
esterni

Lavorare con blocchi globali

USO DI TRATTEGGI E GRADIENTI

Applicare modelli di tratteggio

CREAZIONE E MODIFICA DI TESTO

Creare stili di testo

Scrivere righe di testo

QUOTATURA

Creare e applicare stili di quota

Usare multidirettrici

LAYOUT E OGGETTI ANNOTATIVI

Creare stili e oggetti annotativi

Creare layout

Usare il comando Finestra

Usare le finestre

STAMPA

Impostare le opzioni di stampa
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