Informazioni sul Programma
P
Bentley Institute Training Partner

Il Programma Bentley Institute Training Partner raccoglie le organizzazioni di formazione
professionale con una competenza approfondita sui software Bentley.
Il Programma intende fornire corsi a studenti e professionisti con offerte personalizzate
attraverso partner di formazione selezionati in grado di fornire le risorse necessarie per la
gestione più efficiente e avanzata delle infrastrutture
Attraverso lo svolgimento di Corsi, dai contenuti
contenuti approvati e certificati da Bentley Institute,
per
Bentley si impegna a fornire programmi di apprendimento aggiornati e approfonditi
approfo
il
massimizzare la produttività nei progetti e promuovere crescita professionale, facilitando
facil
igenze di studi di progettazione e costruzione di ogni dimensione.
soddisfacimento delle esigenze

Le offerte personalizzate sono studiate strategicamente per realizzare il più efficace e
vantaggioso connubio tra tecnologia e assistenza, allo scopo di consentiree il progredire delle
infrastrutturali in tutto il mondo
mondo.
La proposta di Corsi comprende sessioni di formazione in aula, on-line
on line in aule virtuali, o onon
demand, grazie ai formatori di esperienza – anche sul campo
Il Programma Bentley Institute Training Partner,
Partner, si affianca al Programma Academic SELECT
teso a facilitare la gestione e il costante aggiornamento della dotazione di software nelle
istituzioni didattiche e accademiche, p
per semplificare la gestione deglii investimenti.
Adottare Bentley non significa solo assicurarsi la possibilità di utilizzare software aggiornati e tra
i più diffusi sul mercato, ma anche garantirsi una serie di servizi atti a mantenere costante
l’aggiornamento professionale dei docenti

Nel Programma sono compresi:


Download di software illimitati di più di 50 applicazioni diverse di Bentley.



Accesso illimitato a pre-tutorial registrati e disponibilità di applicazioni, esercitazioni e
guide QuickStart



Rilascio di un certificato Bentley Institute di completamento delle esercitazioni



24/7 supporto tecnico dedicato



Accesso alle Comunità internazionalie forum dedicati dove professori, studenti, Bentley
e i professionisti possono interagire e fare networking



L'accesso a più di 185 diversi titoli internazionali di libri e manuali da Bentley Press



Accesso assicurato alla versione più recente del prodotto.



Accesso allo Student Ambassador Program internazionale dove studenti e professori
possono avere l'opportunità di rappresentare Bentley nella loro università.



Essere parte di una rete di 2.000 università in tutto il mondo.



Sussidi per la didattica e Moduli di e-learning



Condizioni economiche favorevoli per i Dipartimenti



Condizioni economiche favorevoli per insegnanti



Condizioni economiche favorevoli per studenti
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