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CERTIFICAZIONE EIPASS CAD 

La certificazione EIPASS CAD attesta il possesso delle competenze necessarie per utilizzare al meglio i 

sistemi CAD: favorisce la crescita professionale, incrementa la produttività e garantisce maggiore credibilità 

nel mondo del lavoro. 

CAD sta per Computer-Aided Drafting, cioè disegno tecnico (drafting) assistito da Computer, e Computer-

Aided Design, cioè progettazione (design) assistita da Computer. 

Mediante un sistema Cad si possono creare disegni tecnici e modelli sia bidimensionali che tridimensionali. 

Con la certificazione EIPASS Cad si certifica il possesso delle competenze necessarie per lavorare sia con il 

2D che con il 3D. 

La certificazione EIPASS CAD ti consente di scegliere tra due programmi, basati rispettivamente su: 

• ArchiCAD; 

• AutoCAD. 

ArchiCAD 
ArchiCAD è uno strumento BIM, acronimo di Building Information Modeling, cioè un metodo per 

l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di una costruzione mediante l’uso di tutti i dati 

rilevanti che di essa, attraverso il modello geometrico tridimensionale, possono essere raccolti, combinati e 

collegati digitalmente. Il Building Information Modelling può essere utilizzato quindi sia nella fase di 

progettazione e costruzione che in quella di gestione (facility management). 

Il programma EIPASS CAD relativo ad ArchiCAD si compone di un unico modulo che prevede la realizzazione 

di un progetto partendo dalle impostazioni, dalla modellazione e dagli oggetti parametrici, per arrivare alle 

viste bidimensionali (2D) e tridimensionali (3D) del Modello, al rendering, alla stampa, al salvataggio e 

all’esportazione/importazione. 

AutoCAD 
La certificazione basata su AutoCAD affronta nella prima parte del programma di certificazione il disegno 

bidimensionale (2D), cioè quello che consente di rappresentare un oggetto in piano. 

La seconda parte del programma affronta il disegno tridimensionale (3D) cioè quello che consente di 

rappresentare un oggetto in tre dimensioni, realizzare entità geometriche e rappresentare oggetti in 

modalità tridimensionale. 

Destinatari 

La certificazione EIPASS CAD è lo strumento più adatto per professionisti e tecnici che operano in ambiti in 

cui è necessario disegnare tecnicamente (ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc.). ed è utilizzata da 

Studenti e Docenti anche di Istituti che non sono “tecnici”, perché viene impiegato per stimolare e allenare 

l’intelligenza dei discenti, in maniera che diventi sempre più matematica e logica. Nel contesto scolastico, 

vale come Crediti Formativi e per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

Moduli d’esame ArchiCAD 
Unico modulo che comprende i seguenti argomenti: 

• Impostazione del progetto, strumenti di modellazione e di editazione; 

• Oggetti parametrici e gli strumenti di disegno bidimensionali; 
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• Annotazioni e misurazioni con i relativi strumenti; 

• Viste bidimensionali e tridimensionali; 

• Rendering e impostazione del layout di stampa. 

Moduli d’esame AutoCAD 

• Disegno 2D, rappresentazioni piane; 

• Disegno 3D, rappresentazioni nello spazio tridimensionale. 

 

Procedure e strumenti 
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online 

disponibile nell’Aula Didattica 3.0. 

Valutazione 
La prova d’esame finale relativo ad ArchiCAD è unica e prevede la creazione di un Modello partendo dalla 
traccia data. 
La prova d’esame finale per il Candidato relativa ad AutoCAD consiste nel mostrare la propria preparazione 
in ordine agli argomenti trattati durante il corso sul disegno 2D e 3D. 

Attestato Formativo Rilasciato 
A seguito del superamento delle prove di esame verrà rilasciata la “CERTIFICAZIONE EIPASS CAD”. 

Sede 
Le prove d’esame si terranno presso la nostra sede TForma, scuola di formazione accreditata, sita in via 
Venezia 313, 93012 – Gela. 
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