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DAL 2005, OLTRE 10.000 STUDENTI HANNO SCELTO IL GRUPPO A-SAPIENS PER 
AGGIORNARNARSI E COMPETERE NEL MONDO DELLE PROFESSIONI. 

 

COLLABORAZIONI CON ENTI AUTOREVOLI QUALI UNIVERSITÀ LA SAPIENZA  DI 
ROMA, . 

 

TEAM DI PROFESSIONISTI IN GRADO DI FORNIRE UNA RISPOSTA CONCRETA ALLE 
NUOVE ESIGENZE DEL MERCATO DEL LAVORO. 

Il Gruppo A-
 

In questi anni di attività abbiamo collaborato con tutti i principali Enti Pubblici e Privati sul 
territorio nazionale, formando oltre 10.000 discenti in diverse discipline tecniche e 
professionali. 

LA NOSTRA MISSION 
Essere il punto di riferimento strategico per la formazione dei Professionisti  



 

7  Percorsi di formazione studiati per 
rispondere ai modelli e metodi di lavoro 
legati alle moderne tecnologie digitali. 

COSA FACCIAMO 
 

Formazione professionale 

Personale PA 

Certificazioni 

 

AREE DI INTERVENTO 
 

TIPOLOGIA CORSI 
Corsi erogati in tre diverse modalità 

IN AULA 

In una delle nostre sedi 
sparse su tutto il 

territorio nazionale. 

 

VIDEO CONFERENZA 

Modalità di 
insegnamento che 

permette di collegarsi via 
internet e partecipare ad 
una lezione interattiva. 

 

E-LEARNING 

Apprendimento per 
mezzo di corsi 

multimediali fruibili dalla 
nostra piattaforma 
attraverso un PC. 

 

SERVIZI DI FORMAZIONE 

Aggiornamento Software e 
Sistemi Cloud 

Processi di Digitalizzazione 

Implementazione Sistemi Digitali 
Integrati 

 

SERVIZI DI CONSULENZA 

Consulenze e Corsi pratici orientati al mercato del lavoro in evoluzione.
Formazione della PA e delle figure specialistiche 



 

CI HANNO GIÀ SCELTO 
 

TRENITALIA VODAFONE TELECOM ROMA CAPITALE 

AG. DEL DEMANIO SOGIN SRL ENAV  

ENEA SOGEI SPA MiSE CNR 

CORTE DEI CONTI ITALO NTV INPS ITAL CERTIFER 

CERTIFICAZIONI 
 

Informativa 

Manageriale 

Professionale 

Personale P.A. 

 

 

TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE 

S.J.S. ENGINEERING BENECOM GIUGIARO STR. INV ITALIA 

ADV AERONAUTICA MIL. ATER AOSP S. CAMILLO 

CLEAR ENEL PRODUZIONE ENI CORP. UNIV. FCA  FIAT TORINO 

Tante Aziende ed Enti hanno scelto il Gruppo A-Sapiens per la Formazione,  
e la Certificazione delle competenze.

UniSapiens s.r.l. è Ente Accreditato Accredia 
con Certificato di accreditamento n. 120C REV.00 
TUTTE LE NOSTRE SEDI DI CERTIFICAZIONE IN ITALIA



 

 

 

-LEARNING? 
 

L'e-learning è una modalità di formazione a distanza, messa a disposizione su una piattaforma 
dedicata e fruibile da qualsiasi luogo attraverso computer, tablet e smartphone. 
 

 

CHE COSA TI SERVE PER SEGUIRE UN CORSO IN E-LEARNING? 
 

Per accedere al corso bisogna avere la disponibilità di un PC e di una connessione internet.  
 
Non è necessario avere particolari software o elevate competenze informatiche.  
Se sai usare un programma di scrittura e la posta elettronica, puoi sicuramente frequentare un 
corso in e-learning. 
 

 

-LEARNING?  
 

Il corso è suddiviso in Moduli e ciascun modulo in Unità Didattiche. I partecipanti sono assistiti 
durante il corso da un tutor che fornisce assistenza per eventuali problemi informatici e per la 
parte didattica.  
 
Gli studenti possono dialogare tra loro e con i docenti per mezzo chat (modalità sincrona) o 
tramite forum di discussione (modalità asincrona). Questo genera un apprendimento 

 
 

 

COME POSSO PARTECIPARE A UN CORSO IN E-LEARNING DEL GRUPPO A-SAPIENS?  

Acquista un corso su www.a-sapiens.it, ricevi le credenziali per accedere alla piattaforma e-
elearning.a-sapiens.it.  

a e il tempo 
di frequentazione è determinato esclusivamente dalla libera disponibilità dello studente. 

-LEARNING 
Scopri tutto quello che ti occorre per seguire un 

corso erogato in modalità e-learning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB: https://www.unisapiens.it  

 

COME FUNZIONA IL CORSO INDIVIDUALE E CHE SCONTI SONO PREVISTI? 
 

Con la Formula One-To-One A-Sapiens puoi scegliere tu stesso se partecipare ad un Corso in Aula
Virtuale individuale, oppure Online in Diretta Live con il Docente. In entrambi i casi sarete tu ed il 

 
 

 
 

 

COME FUNZIONA IL CORSO DI GRUPPO? 
 

Se vuoi partecipare ad un Corso di Gruppo (fino ad un massimo di 17) con altri partecipanti puoi 
scegliere tra le nostre due opzioni di erogazione: Corso in Aula Virtuale a Roma o Corso Online  
in Videoconferenza Live con il Docente. Se sei un'Azienda o una Pubblica Amministrazione 
contatta la nostra segreteria per un corso su misura per le tue esigenze. 
 

 

COM’È FATTO UN CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ AULA VIRTUALE? 
 

Ci si collega ad un’aula virtuale, nella quale un docente tiene una lezione. I partecipanti possono 
interagire con lui ponendo effettuare domande attraverso un’apposita chat oppure a viva voce 
con un microfono. 
Nel corso della lezione il docente condividerà con gli studenti il materiale didattico come: video, 
immagini, infografiche, pagine di siti web, processi software etc. 
 

 

COME POSSO PARTECIPARE A UN CORSO IN MODALITÀ AULA VIRTUALE 
DEL GRUPPO A-SAPIENS?

  

. 

 
 

I Corsi vengono erogati con la nuova formula A-Sapiens in Aula Virtuale
 o in Videoconferenza con il docente sia di Gruppo o Individuali

 
 

GUIDA AI CORSI INDIVIDUALI
ONLINE IN VIDEOCONFERENZA O IN AULA VIRTUALE

Docente, per una formazione più mirata alle tue esigenze.
 
Tutti i Corsi in Aula Virtuale sono svolti su piattaforma professionale di terze parti 
Adobe Inc. e Cisco WebEx.

Accedere è molto semplice: dopo aver effettuato l’iscrizione in piattaforma, riceverai un link  
che dovrai utilizzare per accedere all’aula virtuale nel giorno in cui si terrà la lezione. 
Le lezioni sono registrate e possono essere riviste su piattaforma E-Learning di UniSapiens.
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COME POSSO PREPARARMI AGLI ESAMI AUTODESK?

Nei Corsi Autodesk è inclusa l’iscrizione gratuiita alla piattaforma di simulazione degli esami 
Autodesk per l’intera durata del corso. 

La simulazione è disponibile per i corsi di:
Revit, Autocad, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Maya

SCHEDA
CERTIFICAZIONI AUTODESK

QUALI ESAMI DI CERTIFICAZIONE AUTODESK POSSO SOSTENERE?

La certificazione ufficiale Autodesk è gratuita per i partecipanti dei corsi di aula e online 
(Aula Virtuale).

La certificazione ufficiale Autodesk è scontata del 50% per i partecipanti dei corsi E-Learning

CHE ATTESTATI DI FINE CORSO OTTENGO?

Tutti i Corsi Autodesk prevedono un certificato di partecipazione ufficiale.
Il Gruppo A-Sapiens è test center official Autodesk e ATC “Authorized Training Center“ 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB: https://www.unisapiens.it



REVIT Intermedio
Programma didattico 

Corso Intermedio E-Learning
Durata 20 ore

CORSO DISPONIBILE IN ACQUISTO IN RETE 
CON CODICE PRODOTTO GE05-2020



 
 
 

   

 

Il corso proposto di Revit è di tipologia e-learning fruibile su piattaforma dedicata 
completa e sempre accessibile. Il corso è di livello intermedio ed è rivolto agli studenti 
ed ai professionisti che intendono aggiornarsi sulle più moderne tecniche di progetta-
zione già da anni in uso presso le più prestigiose società di Ingegneria estere attraver-
so il controllo geometrico e quantitativo globale del progetto utilizzando un modello 
dinamico costantemente aggiornabile, compatibile ed integrabile col lavoro in Auto-
CAD e 3Ds Max.

Unità 01 
La modellazione locale e la modellazione da superficie

•  Tipologie di modellazione in Revit
•  Modellazione locale: comando ed editor
•  Modellazione locale: strumenti di modellazione (estrusione, unione, rivoluzione, estrusione
    su percorso, unione su percorso)
•  Modellazione locale: modellazione per sottrazione
•  Modellazione da superficie: editor
•  Modellazione da superficie: linee di modello e linee di riferimento
•  Modellazione da superficie: (estrusione, unione, estrusione su percorso, 
   unione su percorso, rivoluzione)
•  Modellazione da superficie: modifica delle masse
•  Modellazione da superficie: pavimenti di massa, scheda volumetria e planimetria
•  Modellazione da superficie: muro, tetto, pavimento, facciata continua da superficie
•  Modellazione da superficie: visualizzazione della massa nel progetto

Unità 02 

Gli elementi della vista , impostazioni grafiche , i materiali 
e i render

•  Gli elementi delle viste: barra degli strumenti di visualizzazione
•  Gli elementi delle viste: duplicazione delle viste
•  Gli elementi delle viste: tipologie e creazione di una vista
•  Gli elementi delle viste: la vista di pianta e l’intervallo di visualizzazione
•  Gli elementi delle viste: regione di pianta
•  Gli elementi delle viste: il prospetto, opzioni di visualizzazioni grafica
•  Gli elementi delle viste: la sezione
•  Gli elementi delle viste: le viste 3D, la section box, gli esplosi
•  Impostazioni grafiche: stili oggetti
•  Impostazioni grafiche: sostituzione di visibilità e grafica, impostazione linea, 
    filtri di visualizzazione
•  Impostazioni grafiche: filtri di visualizzazione .
•  Le viste prospettiche
•  I percorsi animati
•  Gestione dei materiali
•  I Render

Unità 03
Superfici di progetto: i locali

•  Introduzione ed inserimento
•  Delimitatore di locale, impostazione di area e volume del locale
•  Gestione dei locali in sezione
•  Schema colore
•  Legenda dei locali
•  Etichetta di locale
•  Abaco dei locali

Unità 04 
La quantificazione del progetto : gli abachi

•  Abaco dei locali
•  Pannello delle proprietà di un Abaco
•  Campi, Filtro, Ordinamento/Raggruppamento, Formattazione, Aspetto di un Abaco
•  Impostazioni grafiche
•  Chiavi dell’abaco
•  Gestione dei costi, creazione del parametro convertitore
•  Lista elenco tavole

Unità 05

Le viste di dettaglio: callout, viste di disegno, legende. 
Elementi di dettaglio e di annotazione
•  Le viste di dettaglio
•  Callout: creazione
•  Callout: strumenti di annotazione di dettaglio
•  Vista di disegno: creazione, importazione di file DWG
•  Legende: componenti di legenda
•  Legende: abaco grafico
•  Elementi di dettaglio
•  Elementi di annotazione: etichette
•  Elementi di annotazione: quote

Unità 06
La messa in tavola e la stampa – esportazione verso Autocad
•  Modelli di vista
•  Impaginazione delle tavole: creazione di una tavola
•  Impaginazione delle tavole: Inserimento delle viste
•  Impaginazione delle tavole: Ritaglio delle viste
•  Impaginazione delle tavole: Titolo delle viste
•  Impaginazione delle tavole: Funzionamento e compilazione del Cartiglio
•  La stampa
•  Esportazione in formato dwg

SEDE LEGALE UNISAPIENS
Via Marco Decumio 26, RM

www.unisapiens.it   
info@unisapiens.eu 
Tel. (+39) 06 4561 5890

IL GRUPPO A-SAPIENS HA SEDI 
DI CERTIFICAZIONE IN TUTTA ITALIA

ROMA, MILANO, TORINO, GENOVA, PADOVA, 
BOLOGNA, BARI, NAPOLI, CAGLIARI, CATANIA, 
PESCARA

SEDE OPERATIVA E DI ESAME 
Via Giano della Bella 18, RM

www.a-sapiens.it   
info@a-sapiens.it
Numero Verde 800 662 571

Obiettivi del corso

Svolgimento
20  ore - Corso in modalità E-Learning su piattaforma di proprietà del Gruppo A-Sapiens



Unità 01 
La modellazione locale e la modellazione da superficie

•  Tipologie di modellazione in Revit
•  Modellazione locale: comando ed editor
•  Modellazione locale: strumenti di modellazione (estrusione, unione, rivoluzione, estrusione
    su percorso, unione su percorso)
•  Modellazione locale: modellazione per sottrazione
•  Modellazione da superficie: editor
•  Modellazione da superficie: linee di modello e linee di riferimento
•  Modellazione da superficie: (estrusione, unione, estrusione su percorso, 
   unione su percorso, rivoluzione)
•  Modellazione da superficie: modifica delle masse
•  Modellazione da superficie: pavimenti di massa, scheda volumetria e planimetria
•  Modellazione da superficie: muro, tetto, pavimento, facciata continua da superficie
•  Modellazione da superficie: visualizzazione della massa nel progetto

Unità 02 

Gli elementi della vista , impostazioni grafiche , i materiali 
e i render

•  Gli elementi delle viste: barra degli strumenti di visualizzazione
•  Gli elementi delle viste: duplicazione delle viste
•  Gli elementi delle viste: tipologie e creazione di una vista
•  Gli elementi delle viste: la vista di pianta e l’intervallo di visualizzazione
•  Gli elementi delle viste: regione di pianta
•  Gli elementi delle viste: il prospetto, opzioni di visualizzazioni grafica
•  Gli elementi delle viste: la sezione
•  Gli elementi delle viste: le viste 3D, la section box, gli esplosi
•  Impostazioni grafiche: stili oggetti
•  Impostazioni grafiche: sostituzione di visibilità e grafica, impostazione linea, 
    filtri di visualizzazione
•  Impostazioni grafiche: filtri di visualizzazione .
•  Le viste prospettiche
•  I percorsi animati
•  Gestione dei materiali
•  I Render

Unità 03
Superfici di progetto: i locali

•  Introduzione ed inserimento
•  Delimitatore di locale, impostazione di area e volume del locale
•  Gestione dei locali in sezione
•  Schema colore
•  Legenda dei locali
•  Etichetta di locale
•  Abaco dei locali

Unità 04 
La quantificazione del progetto : gli abachi

•  Abaco dei locali
•  Pannello delle proprietà di un Abaco
•  Campi, Filtro, Ordinamento/Raggruppamento, Formattazione, Aspetto di un Abaco
•  Impostazioni grafiche
•  Chiavi dell’abaco
•  Gestione dei costi, creazione del parametro convertitore
•  Lista elenco tavole

Unità 05

Le viste di dettaglio: callout, viste di disegno, legende. 
Elementi di dettaglio e di annotazione
•  Le viste di dettaglio
•  Callout: creazione
•  Callout: strumenti di annotazione di dettaglio
•  Vista di disegno: creazione, importazione di file DWG
•  Legende: componenti di legenda
•  Legende: abaco grafico
•  Elementi di dettaglio
•  Elementi di annotazione: etichette
•  Elementi di annotazione: quote

Unità 06
La messa in tavola e la stampa – esportazione verso Autocad
•  Modelli di vista
•  Impaginazione delle tavole: creazione di una tavola
•  Impaginazione delle tavole: Inserimento delle viste
•  Impaginazione delle tavole: Ritaglio delle viste
•  Impaginazione delle tavole: Titolo delle viste
•  Impaginazione delle tavole: Funzionamento e compilazione del Cartiglio
•  La stampa
•  Esportazione in formato dwg
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Unità 01 
La modellazione locale e la modellazione da superficie

•  Tipologie di modellazione in Revit
•  Modellazione locale: comando ed editor
•  Modellazione locale: strumenti di modellazione (estrusione, unione, rivoluzione, estrusione
    su percorso, unione su percorso)
•  Modellazione locale: modellazione per sottrazione
•  Modellazione da superficie: editor
•  Modellazione da superficie: linee di modello e linee di riferimento
•  Modellazione da superficie: (estrusione, unione, estrusione su percorso, 
   unione su percorso, rivoluzione)
•  Modellazione da superficie: modifica delle masse
•  Modellazione da superficie: pavimenti di massa, scheda volumetria e planimetria
•  Modellazione da superficie: muro, tetto, pavimento, facciata continua da superficie
•  Modellazione da superficie: visualizzazione della massa nel progetto

Unità 02 

Gli elementi della vista , impostazioni grafiche , i materiali 
e i render

•  Gli elementi delle viste: barra degli strumenti di visualizzazione
•  Gli elementi delle viste: duplicazione delle viste
•  Gli elementi delle viste: tipologie e creazione di una vista
•  Gli elementi delle viste: la vista di pianta e l’intervallo di visualizzazione
•  Gli elementi delle viste: regione di pianta
•  Gli elementi delle viste: il prospetto, opzioni di visualizzazioni grafica
•  Gli elementi delle viste: la sezione
•  Gli elementi delle viste: le viste 3D, la section box, gli esplosi
•  Impostazioni grafiche: stili oggetti
•  Impostazioni grafiche: sostituzione di visibilità e grafica, impostazione linea, 
    filtri di visualizzazione
•  Impostazioni grafiche: filtri di visualizzazione .
•  Le viste prospettiche
•  I percorsi animati
•  Gestione dei materiali
•  I Render

Unità 03
Superfici di progetto: i locali

•  Introduzione ed inserimento
•  Delimitatore di locale, impostazione di area e volume del locale
•  Gestione dei locali in sezione
•  Schema colore
•  Legenda dei locali
•  Etichetta di locale
•  Abaco dei locali

Unità 04 
La quantificazione del progetto : gli abachi

•  Abaco dei locali
•  Pannello delle proprietà di un Abaco
•  Campi, Filtro, Ordinamento/Raggruppamento, Formattazione, Aspetto di un Abaco
•  Impostazioni grafiche
•  Chiavi dell’abaco
•  Gestione dei costi, creazione del parametro convertitore
•  Lista elenco tavole

Unità 05

Le viste di dettaglio: callout, viste di disegno, legende. 
Elementi di dettaglio e di annotazione
•  Le viste di dettaglio
•  Callout: creazione
•  Callout: strumenti di annotazione di dettaglio
•  Vista di disegno: creazione, importazione di file DWG
•  Legende: componenti di legenda
•  Legende: abaco grafico
•  Elementi di dettaglio
•  Elementi di annotazione: etichette
•  Elementi di annotazione: quote

Unità 06
La messa in tavola e la stampa – esportazione verso Autocad
•  Modelli di vista
•  Impaginazione delle tavole: creazione di una tavola
•  Impaginazione delle tavole: Inserimento delle viste
•  Impaginazione delle tavole: Ritaglio delle viste
•  Impaginazione delle tavole: Titolo delle viste
•  Impaginazione delle tavole: Funzionamento e compilazione del Cartiglio
•  La stampa
•  Esportazione in formato dwg
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