
SOLIDWORKS EDUCATION
APPRENDIMENTO INNOVATIVO PER LA 

PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI



ESPERIENZA INTUITIVA, 
FACILE E POTENTE
PROGETTAZIONE 3D E ALTRO ANCORA CON 
IL PROGRAMMA SOLIDWORKS EDUCATION
Nel mercato del lavoro sempre più competitivo di oggi, i professionisti del CAD non solo 
progettano, ma devono anche simulare, innovare, visualizzare e comunicare per poter 
sviluppare nuove idee e fare carriera. Il programma SOLIDWORKS® Education fornisce strumenti 
software potenti, stimolanti e pratici per comprendere e sviluppare progetti per il mondo reale. 
L'integrazione del software 3D, dei programmi scolastici e delle lezioni, fanno si che lo sviluppo 
dei progetti sia facile da apprendere e da insegnare, oltre ad essere interessante. 

Una marcia in più per la carriera degli studenti
Il programma SOLIDWORKS Education offre una vasta gamma di strumenti collaudati per la pro-
gettazione tecnica, la simulazione meccanica e del flusso, la progettazione sostenibile, i sistemi 
elettrici, la documentazione e la visualizzazione; tutto in un unico pacchetto software integrato e 
facile da usare.

Per i docenti: possibilità di migliorare l'apprendimento degli studenti con programmi di 
studio e ausili didattici personalizzati

Per gli studenti: possibilità di scoprire in che modo SOLIDWORKS velocizza la realizzazione 
dei progetti

Per i ricercatori: affidatevi a SOLIDWORKS per accelerare la ricerca e ottenere nuove prestazioni

Il programma SOLIDWORKS Education consente di accedere a strumenti di sviluppo 3D 
utilizzati da milioni di professionisti dell'ingegneria e della progettazione in tutto il mondo. 
SOLIDWORKS aiuta i progettisti e gli ingegneri di qualsiasi settore industriale a soddisfare la 
richiesta di creazione di prodotti innovativi e di alta qualità, più rapidamente e a costi ridotti.

• Concettualizzazione di progetti dettagliati

• Documentazione di progetti ed elenchi di parti con estrema precisione

• Analisi e verifica dei progetti

• Creazione di illustrazioni tecniche dinamiche e visualizzazioni per la presentazione 
dei progetti

• Utilizzo della gestione dei dati di prodotto per tenere traccia dei file di progetto



SOLIDWORKS 
EDUCATION
Questo strumento completo per l'insegnamento dello sviluppo tecnico e CAD fornisce un 
software 3D insieme ad un ampio programma di esercitazioni e ad un courseware interattivo. 
SOLIDWORKS Education è una risorsa completa per l'insegnamento del CAD meccanico 3D, 
della convalida dei progetti e della gestione dei dati. I prodotti didattici SOLIDWORKS vengono 
utilizzati da oltre l'80% delle migliori scuole di ingegneria del mondo, offrendo a studenti 
e ricercatori la funzionalità e la semplicità d'uso necessarie per un'immediata produttività. 

Offerte del programma SOLIDWORKS Education

• Progettazione 3D SOLIDWORKS

• SOLIDWORKS Simulation

• SOLIDWORKS Plastics

• SOLIDWORKS Electrical

• SOLIDWORKS MBD

• SOLIDWORKS Composer

• SOLIDWORKS Visualize

• SOLIDWORKS Apps for Kids

• Programmi di studio

• Student Edition

• DraftSight

• Student Access

• Certificazioni

• Sponsorizzazione degli studenti

• MySolidWorks for Students

Con il programma SOLIDWORKS Education, studenti e insegnanti possono 
concentrarsi su ciò che davvero conta: la promozione di nuove idee, la risoluzione 
dei problemi, il lavoro di gruppo e l'innovazione.



PROGETTAZIONE 3D SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Premium fornisce un'ampia serie di soluzioni 3D con potenti funzionalità per la 
progettazione, la simulazione, l'analisi del movimento, la convalida dei progetti, l'instradamento 
avanzato di cavi e tubi, il reverse engineering e molto altro ancora.

SOLIDWORKS Premium offre tutti i vantaggi di una soluzione di progettazione 
3D completa: 

• Creazione dettagliata di parti, assiemi e disegni pronti per la produzione

• Test delle prestazioni dei prodotti con funzioni avanzate di simulazione, tra cui l'analisi 
del movimento basata sul tempo e l'analisi statica lineare

• Risoluzione dei problemi degli assiemi complessi e aiuto nel garantire la producibilità 
grazie all'analisi della catena di tolleranze e all'analisi dei costi

• Semplificazione delle attività di progettazione con strumenti come la funzione avanzata di 
appiattimento delle superfici

• Reverse engineering per l'analisi e l'identificazione delle funzioni chiave

• Rapida integrazione dei dati delle schede a circuiti stampati (PCB) nel modello 3D 

• Documentazione dei layout di cablaggi elettrici, condotti e tubazioni 

• Utilizzo dei dati ottenuti da scansioni 3D



SOLIDWORKS SIMULATION
Tutti gli ingegneri e i progettisti possono simulare e analizzare le prestazioni dei proget-
ti con le soluzioni di analisi rapide, facili da usare e integrate nel sistema CAD offerto da 
SOLIDWORKS Simulation. Le tecniche avanzate di simulazione possono essere impiegate in 
modo facile e veloce per testare le prestazioni già durante la fase di progettazione.

I potenti strumenti di SOLIDWORKS Simulation Premium forniscono dati preziosi che aiutano 
ingegneri e progettisti a migliorare l'affidabilità in modo economico, indipendentemente dal 
materiale e dall'ambiente di utilizzo. È possibile valutare i progetti in modo efficiente in rela-
zione alla risposta non lineare e dinamica, al carico dinamico e ai materiali compositi. 

SOLIDWORKS Sustainability consente la valutazione del ciclo di vita (LCA) a livello di scree-
ning dell'impatto ambientale dell'intero progetto, con un'integrazione perfetta nel processo 
di progettazione. La valutazione dell'LCA può essere eseguita direttamente all'interno della 
finestra di progettazione 3D SOLIDWORKS. I vari strumenti includono: 

• Valutazione delle parti 

• Ricerca di materiali alternativi 

• Dashboard sull'impatto ambientale 

• Capacità di valutare sia le parti che gli assiemi 

È possibile utilizzare i parametri come la modalità e le distanze di trasporto, consumo di 
energia dell'assieme e consumo di energia in fase di utilizzo. Input flessibili, quali il livello di 
contenuto riciclato e scenari per lo smaltimento finale del prodotto, consentono di eseguire 
valutazioni più dettagliate. È possibile confrontare anche l'impatto sull'ambiente su base 
temporale utilizzando i diversi cicli di vita di soluzioni di progettazione diverse.

Le soluzioni SOLIDWORKS 
Simulation includono:

ANALISI DEL TEST DI CADUTA 

ANALISI DELLA FREQUENZA

ANALISI DEGLI ELEMENTI FINITI

ANALISI STRUTTURALE

ANALISI STRUTTURALE TERMICA

ANALISI DELLE VIBRAZIONI

ANALISI DELLA 
SOLLECITAZIONE LINEARE 

ANALISI DELLE PARTI IN PLASTICA 
E GOMMA

ANALISI DELLA FATICA





SOLIDWORKS PLASTICS
SOLIDWORKS Plastics consente di simulare con facilità lo stampaggio a iniezione direttamente 
durante la progettazione delle parti in plastica e degli stampi, offrendo inoltre avanzati 
strumenti di analisi CAE. Grazie alla simulazione del flusso della massa plastica fusa durante 
il processo di iniezione, è possibile prevedere i difetti di produzione su parti e stampi. Si può 
quindi valutare rapidamente la fattibilità durante la progettazione, in modo da eliminare la 
costosa rilavorazione degli stampi, migliorare la qualità delle parti e velocizzare il time-to-
market. Results Adviser fornisce procedure per la risoluzione dei problemi e consigli pratici di 
progettazione per diagnosticare ed evitare i potenziali problemi. 

Facile da utilizzare, SOLIDWORKS Plastics è perfettamente integrato nell'ambiente CAD 
SOLIDWORKS e permette quindi di analizzare e modificare i progetti durante la fase di 
ottimizzazione della forma, dell'adattamento e della funzionalità.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
Le soluzioni SOLIDWORKS Electrical sono parte integrante della gamma di strumenti di 
progettazione e simulazione SOLIDWORKS. Grazie a una serie uniforme, efficace e intuitiva di 
funzionalità di progettazione elettrica, completamente integrate con SOLIDWORKS, ingegneri 
e progettisti possono definire un progetto integrato dei sistemi elettrici sin dalle fasi iniziali di 
progettazione ed evitare così costose rilavorazioni.

SOLIDWORKS Electrical Professional unisce le funzionalità per gli schemi elettrici a una suite 
potente, pratica e facile da usare di strumenti per la progettazione collaborativa di schemi e di 
funzionalità di modellazione 3D. I dati di progettazione degli schemi elettrici possono essere 
integrati con il modello 3D SOLIDWORKS in modo bidirezionale e in tempo reale, combinando 
la progettazione elettrica e meccanica in un unico pacchetto.

Grazie allo strumento CircuitWorks™ incluso in SOLIDWORKS, è possibile condividere i dati CAD 
elettrici (ECAD) e CAD meccanici (MCAD). CircuitWorks consente di condividere, confrontare, 
aggiornare e registrare i dati elettrici di progettazione affinché gli utenti possano risolvere più 
rapidamente i problemi di integrazione tra parti elettriche e meccaniche.



SOLIDWORKS MBD
SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition) è una soluzione SOLIDWORKS per la produzione 
integrata, senza disegni, che guida il processo di produzione direttamente in 3D, senza utilizzare 
i tradizionali disegni 2D. 

Con SOLIDWORKS MBD è possibile definire, organizzare e pubblicare informazioni di prodotto e 
produzione (PMI) in 3D, inclusi i dati dei modelli 3D nei formati file standard del settore (ad esempio 
file SOLIDWORKS, eDrawings® e PDF 3D). La soluzione guida il processo di produzione direttamente 
in 3D, contribuendo a semplificare la produzione, ridurre i tempi di ciclo, limitare gli errori e 
rispettare gli standard del settore.

• Definizione dei dati PMI in 3D, ad esempio quote, tolleranze, dati di modello, finiture 
superficiali, simboli di saldatura, distinte materiali (BOM), tabelle, note e altre annotazioni

• Organizzazione dei dati PMI in 3D con i modelli 3D in modo pulito, strutturato e facilmen-
te ricercabile

• Personalizzazione dei modelli di output 3D per ottenere risultati finali diversi, ad esempio 
disegni tecnici e richieste di preventivo (RFQ), e per gruppi diversi come ad esempio, operation, 
produzione, controllo qualità e approvvigionamento

• Pubblicazione dei dati 3D e PMI nei formati file standard del settore, quali PDF 3D e eDrawings

• Supporto agli standard del settore, come ad esempio il Military Standard

• Condivisione e archiviazione dirette dei dati 3D per ridurre i tempi



SOLIDWORKS COMPOSER
SOLIDWORKS Composer™ consente di utilizzare facilmente i dati di progettazione 3D esistenti 
per creare e aggiornare rapidamente gli elementi grafici di alta qualità associati al progetto 3D. 
Gli utenti possono creare regolarmente contenuti grafici 2D e 3D per le comunicazioni relative 
ai prodotti e le illustrazioni tecniche in parallelo allo sviluppo dei prodotti, semplificando in 
questo modo il processo di documentazione e velocizzando il time-to-market.

• Sincronizzare la documentazione tecnica con il processo di progettazione in modo che gli 
elementi grafici si aggiornino automaticamente in caso di modifiche

• Sviluppare prima i materiali della documentazione tecnica e tenerli costantemente 
aggiornati, senza dover attendere il completamento del progetto

• Possibilità di presentare il prodotto prima della sua realizzazione con illustrazioni 
e animazioni interattive 2D e 3D

• Rendere le comunicazioni tecniche più visibili ed efficaci per i team addetti alla produzione 
e all'assistenza, i fornitori e i clienti, indipendentemente dalla lingua e dalla cultura, con 
conseguente riduzione dei costi di traduzione





SOLIDWORKS VISUALIZE 
I prodotti SOLIDWORKS Visualize uniscono le funzionalità di rendering leader del settore a 
funzioni e flussi di lavoro orientati alla progettazione per consentire la creazione facile e veloce 
di contenuti visivi. Grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva, gli utenti con qualsiasi livello di 
competenza possono sviluppare con facilità contenuti di qualità fotografica per migliorare il 
processo decisionale in 3D. È possibile importare file SOLIDWORKS, Autodesk® Alias®, Rhino®, 
SketchUp® e in molti altri formati CAD e quindi creare scene accattivanti e contenuti quanto più 
realistici possibile. 

Si possono creare immagini e filmati realistici e convincenti, mostrare i prodotti in varie 
configurazioni e simulare in modo preciso l'illuminazione reale e i materiali avanzati, modificando 
al contempo la scala delle prestazioni di rendering per soddisfare le esigenze più elevate. 
È possibile aggiungere facilmente movimenti, creare rotazioni a 360 gradi o animare fotocamere, 
materiali, modelli o persino il sole. Le modifiche vengono visualizzate in tempo reale per garantire 
livelli massimi di adattabilità e velocità. Con SOLIDWORKS Visualize collegato direttamente al 
CAD SOLIDWORKS, è possibile aggiornare automaticamente i modelli mediante la funzione "Live 
CAD Update" ottenendo un flusso di lavoro perfettamente uniforme.

SOLIDWORKS APPS FOR KIDS
SOLIDWORKS Apps for Kids offre ai bambini di età compresa tra i 4 e 14 anni la possibilità 
di sperimentare l'emozione che deriva dall'immaginare e progettare le proprie creazioni. Una 
raccolta di app suddivide il processo di progettazione in semplici strumenti che consentono di 
creare, definire e progettare un concept e quindi presentarlo e condividerlo con gli altri. 

Disponibile su tablet e altri dispositivi mobili come app web, SOLIDWORKS Apps for Kids 
(Shape It, Style It, Mech It, Capture It, Show it, Print It) aiuta i bambini a trovare ispirazione e 
imparare a progettare in modo divertente e stimolante.

Per gentile concessione di Vasileios Thalassinos



QUALE VERSIONE DI SOLIDWORKS OCCORRE?

AZIENDA/
IMPRESA

COMMERCIALE

ISTITUTO
DI RICERCA

QUALIFICATO
 

COLLABORATORE
ESTERNO

DIPENDENTE STAGISTA RICERCATORE DOCENTE STUDENTE

ISTITUTO
DIDATTICO

QUALIFICATO

AZIENDA

VERSIONE COMMERCIALE RESEARCH EDITION

RICERCA

EDUCATION EDITION

APPRENDIMENTO IN AULA

STUDENT EDITION

ESERCITAZIONI

SOLIDWORKS VERSIONE COMMERCIALE

SOLIDWORKS VERSIONE COMMERCIALE

SOLIDWORKS RESEARCH EDITION 

SOLIDWORKS EDUCATION EDITION 

SOLIDWORKS STUDENT EDITION 

Un dipendente presso un'azienda commerciale...................................................................................................................

Una persona che lavora per un'azienda o un'impresa commerciale, in un ambiente accademico.........................................

Una persona che svolge ricerche finanziate da fonti esterne......................................................................................................

Uno studente/membro di facoltà che utilizza il software per scopi personali o fini accademici......................................

Uno studente che utilizza il software per svolgere le esercitazioni assegnate.................................................................

SE TU SEI: ALLORA OCCORRE:

LICENZE SOLIDWORKS
Le versioni SOLIDWORKS più avanzate per risolvere i problemi di progettazione più complessi del mondo 

Le licenze SOLIDWORKS soddisfano in modo efficiente ed 
economico le esigenze degli istituti didattici, dei ricercatori e 
delle aziende commerciali.

La licenza SOLIDWORKS Research consente ai ricercatori di 
accedere alle ultime innovazioni tecnologiche di SOLIDWORKS 
e al tempo stesso di comunicare con altri utenti di tutto il 
mondo. Non ha limitazioni d'uso nell'ambito di pubblicazioni, 
progetti finanziati a livello industriale, trasferimento di 
proprietà intellettuale, richieste di brevetto e non contiene 
il watermark "educational", consentendo di presentare in 

modo chiaro il proprio lavoro. SOLIDWORKS Research Edition 
segue lo schema temporale della versione commerciale, 
permettendo di mantenere sempre aggiornati gli strumenti 
e i progetti.

L'infografica mostra i requisiti della licenza e le versioni del 
software per l'utilizzo in campo didattico, per gli studenti, per 
la ricerca e l'ambito commerciale. La licenza SOLIDWORKS 
Education Edition è valida solo per scopi didattici in aula o in 
laboratorio, ma non per scopi di ricerca.



PROGRAMMI DI STUDIO
I docenti svolgono un ruolo fondamentale per la formazione della generazione futura di 
ingegneri e progettisti all'avanguardia, SOLIDWORKS vuole offrire tutto l'aiuto possibile per 
farlo. Il nostro obiettivo è offrire uno strumento completo per l'insegnamento del CAD, con 
software e lezioni. La guida sulle nozioni fondamentali di SOLIDWORKS Education Edition per 
la progettazione e la simulazione 3D fornisce agli studenti una conoscenza di base del processo 
di progettazione tecnica. I materiali sono disponibili in varie lingue (a seconda delle lezioni). 
In SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Motion e SOLIDWORKS Flow 
Simulation, sono inoltre incluse centinaia di brevi tutorial online.

 

STUDENT EDITION
Con la conoscenza di SOLIDWORKS, gli studenti ottengono un netto vantaggio nei mercati del 
lavoro di progettazione tecnica e industriale. Grazie alla facilità d'uso di SOLIDWORKS Student 
Edition gli studenti migliorano la propria preparazione al di fuori dell'ambito scolastico per 
imparare a progettare prodotti migliori.

• SOLIDWORKS Student Edition include il software CAD SOLIDWORKS, SOLIDWORKS 
Simulation, SOLIDWORKS Plastics, funzionalità di animazione, una libreria di standard, 
strumenti di rendering fotorealistico ed eDrawings

• Ampia documentazione e tutorial online

• Disponibilità di varie lingue per prodotti software specifici, tra cui inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, italiano, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato, polacco, coreano, ceco, 
brasiliano, portoghese e russo

• Licenza a termine di 12 mesi

Idoneità all'acquisto 
SOLIDWORKS Student Edition è disponibile per gli studenti delle scuole superiori e gli studenti 
iscritti ad un corso di laurea (che possono confermare l'iscrizione a un corso di laurea o l'iscrizione 
a un programma di certificazione) e per i membri della facoltà a tempo pieno che utilizzano il 
software per uso personale o fini accademici. È vietato l'uso commerciale e didattico.

 

DRAFTSIGHT
DraftSight® è un prodotto CAD 2D professionale, standalone e gratuito* che consente a 
professionisti CAD, studenti e insegnanti di creare, modificare e visualizzare file DWG. Questa 
versione può essere eseguita su Windows®, Mac®, Linux e include l'accesso ad una community 
online e a moltissime risorse per la formazione. 

Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito  
www.solidworks.com/
educurriculum 

Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito  
www.solidworks.it/
studentedition

Per scaricare DraftSight, 
accedi al sito  
www.DraftSight.com

SOLIDWORKS Student Edition non può essere rivenduto, ceduto, affittato, modificato né copiato. Qualsiasi uso 
improprio dei termini dell'accordo di licenza software causerà il decadimento del diritto d'uso del software.

*Richiede Internet e l'attivazione.

http://www.solidworks.com/educurriculum
http://www.solidworks.com/educurriculum
http://www.solidworks.it/studentedition
http://www.solidworks.it/studentedition
http://www.DraftSight.com


STUDENT ACCESS PER L'UTILIZZO AL DI 
FUORI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE
Possibilità di progettare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con 
SOLIDWORKS Student Access
L'iniziativa SOLIDWORKS Student Access permette agli studenti di collegarsi al software 
SOLIDWORKS anche al di fuori delle aule o dei laboratori, in qualsiasi momento e da qualsiasi 
luogo. Grazie all'innovativo sistema di rilascio della licenza di SOLIDWORKS Education Edition, 
gli studenti possono effettuare l'accesso da ogni parte del campus, da casa e anche fuori casa.

Gli istituti didattici che partecipano all'iniziativa Student Access danno agli studenti la 
possibilità di svolgere i compiti loro assegnati da remoto o nel tempo libero. In questo modo si 
aumenta l'utilizzo del software da parte degli studenti, si facilita l'apprendimento a distanza e 
si incentiva la collaborazione all'esterno dell'ambiente didattico e lo studio individuale. 

Le licenze Student Access sono GRATUITE. Qualsiasi istituto qualificato può fornire agli studenti 
le licenze per l'utilizzo al di fuori del campus, liberando le risorse di laboratorio e permettendo 
agli studenti di lavorare da qualsiasi luogo. Le licenze Student Access possono essere utilizzate 
a supporto di corsi di studio individuale, programmi di apprendimento a distanza e accordi di 
scambio. In alcuni casi non è nemmeno necessaria la connessione al server dell'istituto didattico.

Docenti: i docenti possono assegnare compiti, preparare i corsi in remoto, utilizzare le licenze 
per svolgere corsi a distanza o per lo studio individuale, prepararsi per gli esami di certificazione 
e perfezionare la conoscenza di SOLIDWORKS durante gli intervalli scolastici.

Studenti: gli studenti possono lavorare da qualsiasi luogo, svolgere i compiti loro assegnati 
nel tempo libero, utilizzare le licenze per lo studio individuale o corsi a distanza, partecipare 
a programmi di scambio, prepararsi per gli esami di certificazione, crearsi un portafoglio 
personale e partecipare a concorsi per studenti. 

 

CERTIFICAZIONI
Il programma SOLIDWORKS Certification consente agli studenti di dimostrare le proprie 
competenze negli ambiti della modellazione di solidi 3D SOLIDWORKS, dei concept progettuali e 
della progettazione sostenibile, nonché l'impegno mirato allo sviluppo professionale. Il programma 
offre agli studenti un vantaggio nel mercato del lavoro sempre più competitivo di oggi. 

CSWA-Academic: Certified SOLIDWORKS Associate Academic. Certificazione destinata agli 
studenti con un'esperienza minima di utilizzo di SOLIDWORKS da sei a nove mesi e conoscenze 
di base dei principi fondamentali e delle pratiche di progettazione.

CSWP-Academic: Certified SOLIDWORKS Professional Academic. Certificazione destinata a 
coloro che superano il nostro esame sulle competenze avanzate.

CSDA: Certified Sustainable Design Associate. Certificazione che dimostra la comprensione dei 
principi della valutazione ambientale e della progettazione sostenibile.

CSWSA-FEA: Certified SOLIDWORKS Simulation Associate Finite Element Analysis. Certificazione 
che indica una solida base di conoscenze a dimostrazione della comprensione dei principi 
dell'analisi delle sollecitazioni e del metodo degli elementi finiti (FEM).

Certificazione SOLIDWORKS Accredited Educator: certificazione SOLIDWORKS Accredited 
Educator che fornisce ai docenti le credenziali di sviluppo professionale che dimostrano le 
competenze e le abilità tecniche di insegnamento in aula.

TECE: Technology Educator Competency Exam. Esame destinato ai docenti che utilizzano il 
software SOLIDWORKS nelle loro lezioni e che dimostrano di possedere competenze tecniche di 
insegnamento del CAD 3D in aula, simulazione e progettazione sostenibile.

Questi esami sono gratuiti per gli studenti il cui istituto didattico possiede un contratto di 
abbonamento ed è un provider del programma SOLIDWORKS Academic Certification. 

Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito  
www.solidworks.it/
educertification

Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito  
www.solidworks.it/
studentaccess

http://www.solidworks.it/educertification
http://www.solidworks.it/educertification
http://www.solidworks.it/studentaccess
http://www.solidworks.it/studentaccess


SPONSORIZZAZIONE DEGLI STUDENTI
I datori di lavoro ricercano progettisti con competenze SOLIDWORKS e vogliono ingegneri che 
pensino in modo creativo, che siano dotati di spirito di collaborazione, che risolvano problemi in 
breve tempo e che rispondano rapidamente ai cambiamenti. I concorsi di progettazione possono 
aiutare gli studenti a migliorare queste competenze e a prepararsi a entrare nel mondo del lavoro. 

Dassault Systèmes SolidWorks Corp. può offrire la sua sponsorizzazione ai team di studenti 
e dare accesso a risorse come il software CAD 3D SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Electrical e 
SOLIDWORKS Composer. I team sponsorizzati da SOLIDWORKS partecipano a importanti pro-
grammi, tra cui:

AUVSI: Association for Unmanned Vehicle Systems International

FIRST: For Inspiration and Recognition of Science and Technology. SOLIDWORKS sponsorizzerà 
tutti i team che parteciperanno al concorso regionale di robotica FIRST.

Formula SAE/Formula Student: concorsi collegiali di progettazione per il settore automobilistico

MATE ROV: Marine Advanced Technology Education. La sua mission è utilizzare la tecnologia 
marina per creare interesse verso le discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) 
e migliorare la formazione in tale campo. 

 

MYSOLIDWORKS FOR STUDENTS
MySolidWorks aiuta gli studenti ad acquisire le competenze necessarie per lavorare in modo più 
veloce e intelligente con SOLIDWORKS. Gli studenti hanno la possibilità di accedere a oltre 400 video 
di formazione e imparare a utilizzare SOLIDWORKS in base a una pianificazione personalizzata e al 
proprio ritmo, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo. Con MySolidWorks 
gli studenti possono:

• Accedere a moduli di apprendimento individuale con spiegazioni, video e quiz

• Cercare e ottenere risposte alle proprie domande

• Scaricare gratuitamente modelli CAD 3D e 2D di parti e assiemi creati da utenti o certificati da 
fornitori e altro ancora

• Condividere i progetti con servizi di archiviazione online 

• Entrare in contatto con produttori affidabili situati nelle vicinanze

Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito  
www.solidworks.it/
studentsponsorship

Per accedere a 
MySolidWorks,  
visitare il sito  
www.my.solidworks.com

http://www.solidworks.it/studentsponsorship
http://www.solidworks.it/studentsponsorship
http://www.my.solidworks.com


SOLIDWORKS EDU TEAM
Il SOLIDWORKS EDU Team collabora con gli istituti didattici e il Value Added Reseller locale 
per realizzare programmi che aiutino a portare avanti gli obiettivi formativi e allo stesso tempo 
ottimizzare l'investimento.

Per ulteriori informazioni su SOLIDWORKS Education, visitare il sito web all'indirizzo  
www.solidworks.com/swedu_team

Risorse online
goEDU consente di reperire i materiali per utilizzare correttamente i prodotti didattici 
SOLIDWORKS. Visitare i siti web appropriati per accedere alle guide di installazione, descrizione 
dei prodotti, informazioni di supporto e molto altro ancora.

Supporto per le licenze Student Access
www.solidworks.it/goEDU

Altre domande
www.solidworks.it/studentsupport

Aiuto per gli studenti
studentsupport@3ds.com

Forum di domande e risposte
http://forum.solidworks.com

3DEXPERIENCE platform migliora le applicazioni del marchio al servizio di 12 settori industriali ed 
offre un’ampia gamma di esperienze di soluzioni industriali. 
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE® Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali in cui immaginare innovazioni per un mondo 
sostenibile. Le sue soluzioni leader a livello mondiale trasformano il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni collaborative 
di Dassault Systèmes promuovono l’innovazione sociale, aumentando le possibilità che il mondo virtuale migliori il mondo reale. Il gruppo offre valore a 
oltre 210.000 aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori industriali in oltre 140 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.3ds.com/it.

Americhe
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA

Europa/Medio Oriente/Africa
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay 
Cedex
Francia

Dassault Systèmes Italia s.r.l.
+39-049-8176400 
infoitaly@solidworks.com
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http://www.solidworks.it/goEDU
http://www.solidworks.it/studentsupport

