
Università degli Studi di Palermo e Digital 3D s.r.l. | Autodesk ATC presentano 

DesignNow with Fusion Autodesk 360 Pan European 2017 Designathon - Palermo

20 e 21 GENNAIO 2017

Autodesk Fusion 360

http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview

È il primo strumento 3D CAD/CAM che collega l’intero sviluppo del prodotto in un’unica piattaforma basata sul cloud, 
combinando design industriale, meccanico, progettazione collaborativa, simulazione e lavorazioni a macchina in un unico 
pacchetto. Facile da imparare, facile da usare, produttivi da subito.

Inizia a conoscere e a prepararti per quello che sarà lo standard futuro nel design e nella progettazione 3D.

La partecipazione al workshop dà diritto a ricevere il certificato internazionale Autodesk di frequenza valido in tutto il 
mondo.

#DesignNow Event

L'Evento è aperto a tutti e consentirà di usare Autodesk Fusion 360 su esempi concreti e vincenti.
E' un Evento che coinvolge nelle stesse giornate diversi studenti di tutta Europa.

I partecipanti oltre a comprendere i fondamenti della progettazione condivisa saranno in grado già dopo solo 5 ore di 
generare modelli 3D parametrici, gestirne il progetto sul cloud, produrre immagini fotorealistiche e tavole 2D.

L'Evento si rivolge a studenti, ingegneri, progettisti, disegnatori/designer, liberi professionisti e a chiunque intenda 
avvicinarsi al 3D parametrico con il primo della nuova generazione di software collaborativi basati sul cloud.

Durata dell'Evento

Giorno 20 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30
Giorno 21 gennaio dalle 9 alle 13  

presso l'aula master della sezione Tecnologie Meccaniche del Dipartimento dell'Innovazione Industriale e Digitale 
(DIID) - Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica dell'Università degli Studi di Palermo 

GIORNO 1 (20 gennaio 2017):

Presentazione
Il Futuro di fare le cose
Fusion 360

GIORNO 2 (21 gennaio 2017):

Designathon Design 
(crea e vinci)

http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview


Requisiti minimi richiesti

Portatile personale Mac o Pc con preinstallato Autodesk Fusion 360 con possibilità di connettersi a rete wi-fi.
Mouse 3 tasti. Il software è gratuito per docenti, studenti, StartUp e fan! .. si può scaricare da: https://goo.gl/1Tsa8w

Docenti

Corso tenuto da 

- Dario Passariello, istruttore senior certificato Autodesk Approved/Certified Instructor, Autodesk Certified Professional, 
Autodesk Expert Elite e Autodesk Master.

- Ernesto Lo Valvo, Professore Ordinario nel settore “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione” - Dipartimento di Architettura.

*Iscrizioni 

Utilizzare il Google Form: https://goo.gl/TSq7qv

*Evento riservato ad un massimo di 40 partecipanti

Note sull'Evento

Alla fine dell'Evento verrà rilasciato l’attestato di frequenza ufficiale Autodesk personale e numerato.
Possibilità di premiazione da parte di Autodesk sul modello che rispecchia al meglio "Il futuro di fare le cose".

E' obbligatoria la partecipare ad entrambe le giornate di Evento per partecipare al concorso e ricevere la certificazione.

Per maggioni informazioni è possibile contattare il Prof. Dario Passariello al 320 9655142

https://goo.gl/TSq7qv
https://goo.gl/1Tsa8w

