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INGEGNERE PROGETTISTA O 
ADDETTO CAD?

Chi legge più i file delle guide? Il vostro team si affida al supporto 
tecnico o a Internet per indicazioni o consigli immediati sulle 
operazioni CAD. Gli altri team si lamentano poiché non possono 
modificare i modelli del vostro team e le loro risorse di progettazione 
tecnica devono correggere i modelli. Un altro fornitore chiede un 
meeting per risolvere alcune questioni. Il riutilizzo dei dati è così 
importante da dover essere una prerogativa del CAD.

CAOS 
CAD

La vostra organizzazione acquista e implementa un nuovo strumento 
CAD. Ancora prima dell'ora di pranzo, gli utenti e i responsabili iniziano 
a lamentarsi e a indicare le attività che non possono più svolgere. 
Pensavano che lo strumento sarebbe stato semplice da utilizzare e 
identico al precedente. Non appena il nuovo strumento palesa workflow 
diversi, gli utenti, presi alla sprovvista, dicono che non funziona, 
scartandolo insieme alle funzioni che avete introdotto con grande 
impegno.

CAMBIARE È 
DIFFICILE

Un progetto procede apparentemente senza problemi, quando 
finalmente si capisce il motivo per cui il caricamento di una piccola 
staffa impiega 15 minuti. Il progettista aveva una conoscenza 
incompleta dei riferimenti relativi alle relazioni fra gli elementi 
principali e secondari e aveva definito la posizione di un foro in 15 
livelli dell'assieme. Quella "piccola" staffa presentava riferimenti 
esterni a 150 componenti. 

DIVENTARE 
BRAVI 
NELLO 

SBAGLIARE.

Il vostro team di ingegneri progettisti lavorerà presto su un 
grande progetto relativo alle lamiere. Un terzo dei vostri 
progettisti vanta una grande conoscenza delle lamiere in 
un'applicazione diversa da Creo, mentre due terzi del team 
deve ricevere una formazione approfondita in materia su Creo. Il 
progetto inizia tra una settimana. Il vostro team deve sviluppare 
conoscenze approfondite sulle lamiere. COME?

COME 
IMPARARE? 

NON SEMPRE È UN COMPITO FACILE.



ptc.com

3

Gli utenti sembrano garantire una buona produttività, 
ma usano costantemente soluzioni temporanee non 
documentate o non testate.

Gli utenti non sanno come utilizzare al meglio lo 
strumento, pregiudicando così programmi, efficienza, 
costi, relazioni e riducendo le possibili idee originali. 

Gli utenti sono produttivi ma spesso ricorrono a 
pratiche di progettazione improvvisate, il che rende 
difficile o impossibile l'utilizzo dei modelli con 
tecnologie come la simulazione, la lavorazione NC o lo 
sviluppo di strumenti per stampi.

IMPORTANZA DI 
FORMAZIONE E 

APPRENDIMENTO  

DIPANARE IL CAOS CON LA 
FORMAZIONE E L'APPRENDIMENTO
I produttori focalizzati sull'innovazione, come tutti all'interno di questo settore, si prodigano per 
incoraggiare nuove e preziose intuizioni. Secondo noi, il punto di partenza è garantire una formazione 
ottimale a tutti gli utenti CAD. Un utente produttivo vanta conoscenze e competenze necessarie per 
creare geometrie nel modo più efficiente e affidabile possibile. Le intuizioni alla base dell'innovazione 
possono concretizzarsi se gli ingegneri si concentrano sulla progettazione tecnica, senza 
preoccuparsi del software di modellazione o di scoprire troppo tardi che la realizzazione dei modelli 
non consente di sfruttare appieno le tecnologie avanzate. 

STORIE DI SUCCESSO

David Thornton di Neptune ha scoperto il programma Creo LEARN Online durante una 
conferenza per utenti. Con l'avvento del COVID, il suo team ha acquistato sottoscrizioni a 
Creo LEARN Online e ha avuto accesso a lezioni su richiesta e con docente. Il programma 
ha offerto vantaggi immediati a chi doveva acquisire competenze per i progetti, aggiornarle 
o imparare ad utilizzare uno strumento. 

La sottoscrizione a LEARN ha velocizzato di circa il 25% l'acquisizione di 
competenze relative a Creo da parte del gruppo, anche per i membri non dotati 
di background tecnico. I nostri dipendenti sono specializzati in fabbricazione e 
progettazione tecnica: LEARN Online è stato prezioso per entrambi i gruppi.

Studio pubblicato nel gennaio 2021.  
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• Consigli pratici e suggerimenti 
che useranno ogni giorno

• Capacità di concludere le 
operazioni più velocemente, 
ridurre i tempi di modellazione 
a vantaggio della 
progettazione tecnica

• Convenienza: guide a portata 
di mouse, senza doverle 
cercare nei file

• Formazione adatta ai loro 
programmi e alle loro 
preferenze (mezza giornata o 
opzioni a più giorni)

GLI UTENTI DELLA PROGETTAZIONE DESIDERANO:

• Accesso alla conoscenza dei 
colleghi: un coinvolgimento 
continuo con attività di 
apprendimento tra community e 
colleghi 

• Formazione svolta da esperti 
leader del settore

• Certificazione per l'avanzamento 
professionale e l'attestazione 
delle competenze

- Anticipazioni immediate sulle 
funzionalità future

COSA CERCANO I PROGETTISTI 
NELLA FORMAZIONE
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• Eseguire l'onboarding dei nuovi 
assunti nello strumento CAD e 
garantire la transizione ottimale 
degli utenti allo strumento

• Garantire che l'apprendimento 
sia disponibile all'interno dei 
workflow

• Soddisfare le esigenze dei 
progettisti alle prime armi ed 
esperti

• Migliorare le competenze degli 
utenti per i progetti specialistici 

• Garantire il massimo riutilizzo 
dei dati e ridurre al minimo 
confusione e rielaborazione

IL MANAGEMENT DELLA PROGETTAZIONE 
TECNICA DESIDERA:

• Garantire la massima praticità per gli 
utenti con minori costi amministrativi

• Offrire agli utenti un accesso illimitato 
a lezioni con docente insieme ai 
colleghi del settore, così come alla 
formazione autonoma e su richiesta

• Fornire certificazioni per attestare le 
competenze apprese

• Fornire agli utenti un'anteprima delle 
funzionalità future del prodotto, 
consentendo loro di testarle senza 
bisogno di una licenza

COSA CERCA IL MANAGEMENT 
DELLA PROGETTAZIONE TECNICA 
NELLA FORMAZIONE
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• ROI. Gli utenti si aggiornano o 
migliorano le competenze in 
modo comprovato, strutturato 
e ripetibile

• Buon senso strategico. 
Formazione sulle funzioni 
principali, a cui gli utenti 
dedicano il 60% del loro 
tempo, e sulle funzionalità 
avanzate necessarie per 
progetti specialistici.

I DIRIGENTI SENIOR DESIDERANO:

• Promozione di buone pratiche 
di progettazione per garantire 
efficienza e riutilizzo dei dati, 
riducendo i costi all'interno e 
all'esterno dell'azienda

• Prove dell'avvenuto 
apprendimento 

• Nuove e preziose intuizioni 
(innovazione) che si traducono 
in prodotti migliori lanciati sul 
mercato più velocemente, in 
modo da aumentare i ricavi

COSA CERCA LA DIRIGENZA 
NELLA FORMAZIONE
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TRE PASSI DA FARE VERSO UNA 
SOLUZIONE
Le aziende che riescono a soddisfare le aspettative precedenti compiono tre passi 
importanti, due a breve termine e uno a lungo termine. 

SUGGERIMENTI PER LA 
PRODUTTIVITÀ NEGLI STRUMENTI

Le operazioni dell'utente sono finalizzate a portare a termine il lavoro, 
non a perdere tempo con i file delle guide o a chiedere ai colleghi 
soluzioni temporanee. Uno strumento CAD ben progettato si basa su 
questo aspetto, fornendo suggerimenti di produttività nel contesto. 
Un utente deve poter accedere alle operazioni pertinenti con un clic. 
Questo vale soprattutto per i progettisti che eseguono la transizione da 
uno strumento all'altro e hanno bisogno di un supporto immediato.  

Sotto, viene visualizzata una piccola finestra con "smusso dello spigolo" 
quando l'utente passa il mouse sopra lo strumento degli smussi nella 
mini barra degli strumenti. In questo caso, l'utente ha selezionato 
lo spigolo della parte. Secondo il sistema, l'utente potrebbe voler 
applicare uno smusso a quello spigolo, quindi l'operazione viene 
presentata come possibile azione nella mini barra degli strumenti, 
insieme ad altre azioni pertinenti per la selezione.  

Le mini barre 
degli strumenti 

sensibili al 
contesto riducono 

movimenti 
del mouse e 
frustrazione

Per ulteriori informazioni,

Usare ciò di 
cui si dispone.

1

CONTATTI
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SAPETE COSA AVETE A DISPOSIZIONE?
Più volte gli utenti si dichiarano sorpresi nello scoprire una 
funzione in un prodotto utilizzato da anni. Gli amministratori 
CAD, o gli utenti esperti più autorevoli, dovrebbero assicurarsi 
che gli altri utenti possano scoprire con semplicità le funzioni 
garantite dalla licenza e i miglioramenti in arrivo. Questo aspetto 
è particolarmente importante nei software con sottoscrizione. 

Contenuti come quelli qui sotto, facilmente disponibili per Creo, 
possono garantire risultati ottimali. Fate clic qui sotto per vedere.

CONFRONTO DELLE FUNZIONALITÀ PAGINA DELLE NOVITÀ VIDEO: MIGLIORAMENTI PRINCIPALI

STRUMENTI DIRETTI  
DI MODIFICA DELLA  

GEOMETRIA 

ANIMAZIONE  
DEL MODELLO

CREAZIONE DI SUPERFICI  
DI BASE A FORMA LIBERA  

(MODELLAZIONE DIVISIONALE) 

PROGETTAZIONE  
DI MECCANISMI

Conoscere 
i contenuti 

della licenza.

2

OTTENETE VITTORIE IMMEDIATE ASSICURANDOVI CHE GLI UTENTI CONOSCANO 
TUTTE LE FUNZIONI. 
Ad esempio, le seguenti funzionalità sono presenti in ogni installazione Creo. I vostri utenti le conoscono e le 
usano?
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STRATEGIA DI APPRENDIMENTO 
VIRTUALE STRUTTURATA

Le aziende non devono più pagare corsi di formazione in sale 
conferenze di hotel lontani. Gli utenti di oggi vogliono accedere 
all'apprendimento virtuale strutturato. Si tratta di una soluzione a 
lungo termine che offre l'esperienza flessibile e collaborativa che 
gli utenti desiderano, con risultati verificabili a un costo conveniente 
per il management della progettazione tecnica e i massimi dirigenti. 
Creo LEARN Online garantisce la migliore formazione del settore, 
comprese offerte personalizzabili e con docente.

CREO LEARN ONLINE
Creo LEARN Online nasce all'interno della PTC University, la divisione di formazione professionale 
sui prodotti di PTC. PTC University vanta decenni di esperienza di formazione ai vertici della 
categoria e uno staff di docenti tecnici a tempo pieno, progettisti didattici e specialisti del supporto 
di sistema. Questi professionisti sono leader del settore ed esperti di prodotti PTC. 

Una sottoscrizione a Creo LEARN Online offre un accesso di due anni a:

Accesso illimitato per partecipare e ripetere le lezioni Ambiente di laboratorio virtuale per ciascuno studente* *

Esami di 
certificazione2

Lezioni in 
e-learning 
(autonome)Oltre 9Lezioni interattive di mezza 

giornata con docente 
programmate in più giorni e 
orari alla settimana* 

39

Adottare una 
strategia di 

apprendimento 
virtuale 

strutturata.

3

https://www.ptc.com/it/ptc-university/instructor-led-training/
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LEZIONI CON DOCENTE 
La PTC University programma sessioni frequenti in tutti i fusi orari e struttura classi di piccole 
dimensioni per consentire agli studenti di interagire con il docente e collaborare con i colleghi. Gli 
studenti dispongono di un ambiente di laboratorio virtuale. Le lezioni di tre ore trattano temi come gli 
elementi fondamentali delle analisi o la creazione di cablaggi e l'instradamento dei cavi. Gli studenti 
possono ripetere le lezioni tutte le volte che lo desiderano. 

eLEARNING
L'eLearning autonomo è un'opzione di apprendimento per gli studenti che apprezzano l'autonomia 
e hanno bisogno di un orientamento di base all'interfaccia Creo e ai principali gruppi di funzionalità. 
Gli argomenti principali comprendono: Elementi di base della modellazione, elementi di base della 
modellazione delle superfici ed elementi di base degli assiemi.

CERTIFICAZIONE
Le certificazioni consentono di comprovare le competenze dichiarate. Una certificazione PTC University è la 
garanzia professionale di PTC che dimostra le competenze acquisite dagli utenti. 

La PTC University offre due livelli di certificazione: Il percorso Fundamentals copre i contenuti dei corsi 
fondamentali delineati nel catalogo di formazione Creo, mentre la certificazione Professional è più 
approfondita e copre i contenuti dell'intero catalogo.

Le certificazioni consentono agli utenti di:
Migliorare le loro competenze professionali e la velocità delle operazioni

Far risaltare il proprio curriculum in un settore competitivo

Ottenere il rispetto dei colleghi di lavoro e del settore 

CONCLUSIONE
I progettisti devono concentrarsi sulla progettazione dei prodotti e sulla progettazione tecnica. Per farlo, 
non devono sprecare tempo nel cercare il miglior workflow CAD e gli approcci ottimali alla modellazione. 
Non si può garantire l'innovazione, ma è possibile creare le circostanze adatte per propiziarla. Aumentate 
le vostre probabilità di successo dando la priorità allo sviluppo di una solida strategia di formazione e 
apprendimento. 

CREO LEARN ONLINE CONTINUA
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Creo è una soluzione CAD 3D che consente di realizzare più 
rapidamente prodotti di qualità superiore. Grazie alla semplicità 
di apprendimento, Creo vi consente di passare senza problemi 
dalle prime fasi della progettazione alla produzione e oltre. Potete 
combinare funzionalità potenti e affidabili con le nuove tecnologie 
quali la progettazione generativa, la realtà aumentata, la simulazione 
in tempo reale, l'Additive Manufacturing e l'IoT per velocizzare 
le iterazioni, ridurre i costi e migliorare la qualità dei prodotti. 
L'ambiente dello sviluppo prodotto è in rapida evoluzione e solo 
Creo è in grado di fornirvi gli strumenti innovativi di cui avete bisogno 
per ottenere un vantaggio competitivo e guadagnare quote di 
mercato.

© 2021, PTC, Inc. Tutti i diritti riservati Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per scopi informativi, sono 
soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come garanzia, impegno, condizione o offerta da parte di PTC. 
PTC, il logo PTC e tutti gli altri nomi di prodotti e logo di PTC sono marchi o marchi registrati di PTC e/o delle sue consociate negli Stati 
Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o di aziende appartengono ai rispettivi proprietari. 77950_Creo LEARN_0521-it

Per ulteriori informazioni,

UNA FORMAZIONE EFFICACE

Accelerare la produttività della 
progettazione tecnica con 

CONTATTI
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