
 
 
 

 
 

Dassault Systèmes presenta 3DEXPERIENCE Edu, 
un programma che offre alla forza lavoro del futuro 

una nuova modalità di apprendimento  
basata sull’esperienza  

 
 L’obiettivo è quello di aiutare studenti e professionisti ad acquisire le competenze più 

ricercate nel mondo dell’industria per favorire un’innovazione sostenibile 

 3DEXPERIENCE Edu offre un nuovo ventaglio di esperienze di apprendimento, 

pubblicazioni, partnership, concorsi e certificazioni con l’ausilio della piattaforma 

3DEXPERIENCE 

 La leadership industriale di Dassault Systèmes gioca un ruolo chiave nel migliorare la 

capacità di inserimento professionale  

 
VELIZY-VILLACOUBLAY, France —29 settembre, 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: 
#13065, DSY.PA) presenta 3DEXPERIENCE Edu, con l’obiettivo di aiutare studenti e professionisti 
ad acquisire le competenze richieste dal settore e favorire un processo di innovazione sostenibile. 
Con 3DEXPERIENCE Edu, Dassault Systèmes si propone di contribuire alla formazione della forza 
lavoro del futuro aprendo la strada a nuove possibilità di apprendimento permanente sulla 
piattaforma 3DEXPERIENCE. Il programma mira a creare un ponte tra le istituzioni accademiche 
e il mondo dell’industria per migliorare il livello di occupabilità, ovvero contribuire a rendere le 
conoscenze e le competenze di un singolo individuo realmente funzionali alle esigenze del 
mercato del lavoro. 
 
3DEXPERIENCE Edu renderà disponibili pubblicazioni focalizzate sulle competenze, avvierà centri 
di formazione e partnership a livello globale, e punterà al coinvolgimento degli studenti in sfide 
e concorsi improntati sulla sostenibilità, oltre a offrire un nuovo ventaglio di esperienze di 
apprendimento e certificazioni per i professionisti del futuro, il tutto basato sulla 3DEXPERIENCE 
platform. L’insieme di questi programmi e risorse ha come obiettivo quello di promuovere 
l'intelligenza collettiva sui ruoli e sulle competenze chiave emergenti, ridefinire la collaborazione 
tra istituti accademici e imprese, al fine di accelerare l'adozione di nuovi metodi nell'industria, e 
trasformare l'istruzione attraverso una modalità di apprendimento basata sull'esperienza.   
 

http://www.3ds.com/


Mentre alcuni studi hanno già sottolineato uno scollamento tra le competenze necessarie a 
coprire gli attuali posti di lavoro vacanti e i programmi accademici, la pandemia COVID-19 
evidenzia ulteriormente la necessità di riqualificare, migliorare gli skill e formare i dipendenti del 
futuro per aiutare aziende e istituzioni accademiche ad accelerare il loro processo di 
trasformazione. L'apprendimento ibrido sta diventando la nuova regola nel mondo 
dell’istruzione: sia online che in classe, l'apprendimento si basa sull'impegno delle persone. In 
particolare, l'apprendimento basato sull'esperienza è la soluzione per far sì che gli studenti 
possano accrescere attivamente le loro competenze tramite la realizzazione di progetti e la 
collaborazione tra coetanei, esperti e mentori.  
 
"Per favorire la crescita del settore industriale nell'era del COVID-19, le persone devono essere 
in grado di adattarsi a nuovi modelli lavorativi e le imprese svolgono un ruolo di primo piano nel 
processo di formazione, con l’obiettivo finale di preparare i lavoratori a ruoli in rapida evoluzione 
e con le giuste competenze. Pertanto, è necessario che l'industria collabori con il mondo della 
formazione per ridurre il divario tra insegnamento e reali esigenze." - ha affermato Florence 
Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing, Global Affairs, Workforce of the Future, 
Dassault Systèmes. "Da tempo, siamo un partner strategico per l'industria, fattore che ci 
consente di sapere quali sono le competenze richieste nel mondo del lavoro e di capire come 
preparare i lavoratori del futuro.  Grazie al 3DEXPERIENCE Edu mettiamo a disposizione un 
insieme di conoscenze e know-how e facciamo in modo di coinvolgere le persone per trasformare 
il loro modo di imparare, insegnare, fare e condividere per immaginare un futuro basato 
sull’innovazione sostenibile". 
 
3DEXPERIENCE Edu si basa sulla decennale esperienza di Dassault Systèmes in 11 settori 
industriali, per sostenere ogni anno cinque milioni di studenti di tutte le età, nonché istituti 
accademici, aziende ed esperti che cercano di migliorare le loro conoscenze, competenze o il loro 
livello di occupabilità. Per far fronte a questa esigenza, abbiamo fornito pacchetti formativi alle 
organizzazioni di tutto il mondo, in particolare durante la fase di lockdown, e abbiamo stretto 
partnership con organizzazioni quali Re-Engineering Australia Foundation, Arts et Métiers 
ParisTech e Illinois Institute of Technology nell’ambito delle bioscienze e con il World Economic 
Forum su competenze di alto profilo nel settore manifatturiero. 
 
Social media: 
 
Condividete su Twitter:  New #3DXEdu ambition from @Dassault3DS to help students & 
professionals thrive with skills sought by industry #3DEXPERIENCE 
 
Seguite Dassault Systèmes su Twitter Facebook LinkedIn YouTube  
 
For more information: 
 
3DEXPERIENCE Edu publications on skills wanted for sustainable innovations: 
https://www.3ds.com/training/skills-wanted-for-sustainable-innovations/  
 

https://twitter.com/Dassault3DS
https://www.facebook.com/DassaultSystemes
https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes
https://www.youtube.com/DassaultSystemes
https://www.3ds.com/training/skills-wanted-for-sustainable-innovations/


3DEXPERIENCE Edu portfolio of learning experiences and certifications: 
https://learningspace.3ds.com 
 
3DEXPERIENCE Edu “Innovate for Sustainability” challenge:  
https://edu.3ds.com/en/challenges/innovate-sustainability 
 
Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE platform, 3D design software, 3D Digital Mock Up and Product 
Lifecycle Management (PLM) solutions: http://www.3ds.com  
 

### 
 

Informazioni su Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, è catalizzatrice del progresso umano; mette 
ambienti virtuali in 3D collaborativi a disposizione di aziende e persone per concepire innovazioni 
sostenibili. Utilizzando la Piattaforma 3DEXPERIENCE ed i suoi applicativi per creare gemelli 
virtuali delle esperienze del mondo reale, i suoi clienti allargano i confini dell’innovazione, 
dell’apprendimento e della produzione. Dassault Systèmes genera valore per oltre 270.000 clienti 
di tutte le dimensioni e in tutti i settori industriali, in più di 140 Paesi. Per maggiori informazioni, 
visitate www.3ds.com. 
 
3DEXPERIENCE, il logo Compass logo e il logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, 
ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE 
sono marchi commerciali o registrati di Dassault Systèmes, “società europea” francese (Versailles 
Commercial Register # B 322 306 440) o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
 
Dassault Systèmes Press Contacts 
Corporate / France Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
North America Suzanne MORAN suzanne.moran@3ds.com +1 (781) 810 3774 
EMEAR Virginie BLINDENBERG virginie.blindenberg@3ds.com +33 (0) 1 61 62 84 21 
China Grace MU grace.mu@3ds.com +86 10 6536 2288 
India  Santanu BHATTACHARYA santanu.bhattacharya@3ds.com +91 124 457 7111 
Japan Yukiko SATO yukiko.sato@3ds.com +81 3 4321 3841 
Korea Hyunkyung CHAE hyunkyung.chae@3ds.com +82 2 3271 6653 
AP South Pallavi MISRA pallavi.misra@3ds.com  +65 9437 0714  
 

Dassault Systèmes: contatti per la stampa  

BPRESS| dassault_systèmes@bpress.it | (+39) 3485598887 | (+39) 3357841697 | (+39) 3935022776 
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