L’ITIS “G.C.FACCIO” di Vercelli partecipa alla piattaforma di comunicazione su
internet Autodesk® Education Community ed offre a tutti i propri studenti e
docenti gratuitamente l’opportunità di essere registrati alla community.

Cos’è Autodesk® Education Community
Autodesk® Education Community (www.autodesk.com/edcommunity) è la piattaforma internazionale di

offre a studenti e docenti libero accesso ai software più
competitivi - come i nuovissimi AutoCAD 2010 e 3ds Max® 2010 –
e a importanti risorse didattiche.

comunicazione che

Con più di 800 mila iscritti e 26 mila scuole in 146 Paesi, che hanno già scaricato gratuitamente oltre 1 milione
di soluzioni Autodesk, la Community è una realtà ormai consolidata, tanto che i suoi progetti hanno ottenuto
prestigiosi riconoscimenti in tutta Europa.
Tutti gli approfondimenti sulle attività e i riconoscimenti internazionali ottenuti dalla Education Community sono
disponibili sul sito www.autodesk.com/education-emea.
I prodotti gratuiti sono soggetti ai termini e alle condizioni stabilite dagli accordi di licenza con l'utente finale
relativi al download del software. Il software è inteso per uso personale e per scopi didattici; non è destinato
all'utilizzo nelle classi o nei laboratori.
Le versioni gratuite per docenti e studenti hanno una licenza di utilizzo con validità 13 mesi e non possono
essere aggiornate

Download gratuiti:
• AutoCAD®
• AutoCAD® Architecture
• AutoCAD® Civil 3D®
• AutoCAD® Electrical
• AutoCAD® Inventor® Professional Suite
• AutoCAD® Map 3D
• AutoCAD® MEP
• AutoCAD® Raster Design
• Autodesk® Maya®
• Autodesk® Ecotect™ Analysis
• Autodesk® Impression
• Autodesk® Navisworks® Manage
• Autodesk® Revit® Architecture
• Autodesk® Revit® MEP
• Autodesk® Revit® Structure
• Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional
• Autodesk® Alias® Automotive
• Autodesk® Showcase®
• Autodesk® SketchBook® Pro
• Autodesk® 3ds Max® Design

Per essere registrati e poter usufruire dei servizi della Communty occorre
presentare la domanda sull'apposito modello.
L’Istituto metterà a disposizione un link che potrà essere utilizzato solo
dall'interessato e non potrà venir divulgato o trasmesso a terzi.
Prima di essere registrati occore dichiarare di aver letto e accetto i termini e le
condizioni riportate al seguente link
http://students.autodesk.com/?nd=terms_conditions&language=it
Le informazioni personali fornite ad Autodesk saranno utilizzate esclusivamente
da Autodesk e dalle sue affiliate per emettere il codice di autorizzazione, facilitare
l'accesso autorizzato al sito Web degli studenti e gestire le interazioni con l'utenza. Le
informazioni saranno inviate e gestite negli Stati Uniti.

