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La figura professionale del: Revit Professional è un professionista del se�ore BIM, può offrire consulenza specializzata per 
formazione, assistenza e servizi di implementazione della metodologia BIM presso aziende, società di costruzioni e studi di 
ingegneria.

L’esame Cer�point è l’esame che dimostra le competenze Autodesk con un a�estato ufficiale riconosciuto a livello mondiale.

Gli Autodesk Cer�fied Professional sono Professionis� Cer�fica� Autodesk che hanno o�enuto l’Autodesk Professional 
Cer�fica�on (Cer�ficazione Professionale Autodesk) dopo il superamento degli esami presso un CATC – Cer�port Authorized 
Tes�ng Center come Novigos Tecno.

L’Autodesk Professional Cer�fica�on si o�ene dopo aver superato un esame e quindi rappresenta un cer�ficato di merito, una 
volta o�enuta la cer�ficazione, il professionista entra a far parte della rete mondiale di esper� Autodesk ufficialmente riconosciuta 
dalla casa madre.

Grazie alla cer�ficazione Autodesk Cer�fied Professional si può presentare insieme al proprio CV il cer�ficato ufficiale Autodesk ed 
u�lizzare il logo Autodesk Cer�fied sulla propria carta intestata.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME:
La cer�ficazione può essere presa per il profilo di REVIT USER, che corrisponde ad un u�lizzatore della pia�aforma BIM Autodesk 
con competenze medie, e per il profilo REVIT PROFESSIONAL che corrisponde ad un u�lizzatore della pia�aforma BIM Autodesk con 
competenze avanzate.

L’esame si compone di:

 • 35 domande pra�che (in lingua Inglese)
 • 120 minu� di tempo a disposizione

Le sessioni di esami sono individuali e possono essere concordate secondo la disponibilità del candidato.

A seguito del superamento dell’esame, il cer�ficato AUTODESK sarà immediatamente disponibile online. 
Il candidato può u�lizzare il proprio ID d’esame Cer�point per visualizzarlo, salvarne una versione ele�ronica o stamparne una 
copia.

DATE:
Calendario disponibile online da scaricare ed allegare alla presente.
 

 COSTO DELLA CERTIFICAZIONE

 Cer�ficazione: € 140 + iva
 A seguito del superamento dell’esame, il cer�ficato AUTODESK sarà immediatamente disponibile online. 

Il candidato può u�lizzare il proprio ID d’esame Cer�point per visualizzarlo, salvarne una versione ele�ronica o stamparne una 
copia.
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La figura professionale del: Revit Professional è un professionista del se�ore BIM, può offrire consulenza specializzata per 
formazione, assistenza e servizi di implementazione della metodologia BIM presso aziende, società di costruzioni e studi di 
ingegneria.

L’esame Cer�point è l’esame che dimostra le competenze Autodesk con un a�estato ufficiale riconosciuto a livello mondiale.

Gli Autodesk Cer�fied Professional sono Professionis� Cer�fica� Autodesk che hanno o�enuto l’Autodesk Professional 
Cer�fica�on (Cer�ficazione Professionale Autodesk) dopo il superamento degli esami presso un CATC – Cer�port Authorized 
Tes�ng Center come Novigos Tecno.

L’Autodesk Professional Cer�fica�on si o�ene dopo aver superato un esame e quindi rappresenta un cer�ficato di merito, una 
volta o�enuta la cer�ficazione, il professionista entra a far parte della rete mondiale di esper� Autodesk ufficialmente riconosciuta 
dalla casa madre.

Grazie alla cer�ficazione Autodesk Cer�fied Professional si può presentare insieme al proprio CV il cer�ficato ufficiale Autodesk ed 
u�lizzare il logo Autodesk Cer�fied sulla propria carta intestata.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME:
La cer�ficazione può essere presa per il profilo di REVIT USER, che corrisponde ad un u�lizzatore della pia�aforma BIM Autodesk 
con competenze medie, e per il profilo REVIT PROFESSIONAL che corrisponde ad un u�lizzatore della pia�aforma BIM Autodesk con 
competenze avanzate.

L’esame si compone di:

 • 35 domande pra�che (in lingua Inglese)
 • 120 minu� di tempo a disposizione

Le sessioni di esami sono individuali e possono essere concordate secondo la disponibilità del candidato.

A seguito del superamento dell’esame, il cer�ficato AUTODESK sarà immediatamente disponibile online. 
Il candidato può u�lizzare il proprio ID d’esame Cer�point per visualizzarlo, salvarne una versione ele�ronica o stamparne una 
copia.

DATE:
Calendario disponibile online da scaricare ed allegare alla presente.
 

 COSTO DELLA CERTIFICAZIONE

 Cer�ficazione: € 140 + iva
 A seguito del superamento dell’esame, il cer�ficato AUTODESK sarà immediatamente disponibile online. 
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Costi:


