Partecipa al
programma Unity
Authorised Training
Partner

“Il ruolo di sviluppatore Unity è tra le
prime dieci professioni emergenti (n. 7).”
LinkedIn

Programma Unity Authorised Training Partner
Gli Authorised Training Partner (ATP) Unity sono aziende di formazione professionale che offrono
corsi con istruttore pubblicamente disponibili, in loco e/o virtuali, sulle soluzioni software Unity.
Vantaggi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accesso alle licenze software Unity unicamente per la formazione
Accesso ai loghi e alle risorse di branding e marketing Unity Authorised Training Partner
Inserimento nella pagina web Unity Authorised Training Partner
Possibilità di rilasciare ai clienti certificati in co-branding
Possibilità di acquistare e tenere workshop di formazione autorizzati da Unity
Possibilità di vendere ai clienti esami di certificazione Unity
Possibilità di abilitare il proprio personale di formazione a diventare istruttori certificati Unity
(UCI)
Abilitazione partner – aggiornamenti sullo sviluppo software, materiale per i corsi,
informazioni sui nuovi settori, ecc.
Accesso all'assistenza sul programma in inglese,
francese, italiano, tedesco, spagnolo, arabo e svedese
Accesso ad assistenza dedicata allo sviluppo del business
Opportunità di partecipare a eventi promozionali EMEA destinati a clienti nuovi ed esistenti

La richiesta di competenze Unity è in
costante ascesa, con un tasso di crescita del
35% previsto per i prossimi due anni.
Dati sul mercato del lavoro di Burning Glass

Unity Technologies
Unity Technologies ha creato Unity, una piattaforma di sviluppo end-to-end, flessibile e ad alte prestazioni,
utilizzata per creare esperienze VR, AR, 3D e 2D coinvolgenti e interattive.
Il potente motore e l'editor di Unity sono le basi su cui è possibile sviluppare giochi e app coinvolgenti
utilizzabili su molteplici piattaforme: mobili, per l'intrattenimento domestico, personal computer e sistemi
integrati. Oggi il software Unity viene impiegato in applicazioni dei settori AEC (architettura, ingegneria e
costruzioni), automobilistico, medico e del gaming.
Unity è un punto di riferimento per oltre 1 milione di sviluppatori attivi ogni mese, tra cui si annoverano
editori, studi indipendenti, registi, studenti e hobbisti di ogni parte del mondo. L'impegno di Unity
Technologies è volto a favorire il successo dei propri clienti.

Workshop di formazione Unity
In qualità di Authorised Training Partner Unity, avrai accesso esclusivo a workshop di formazione Unity presviluppati. I contenuti sono in continua evoluzione per garantire che siano sempre in linea con le richieste
dei clienti e consentano di offrire esperienze di formazione faccia a faccia, rilevanti e coinvolgenti.

Titoli dei workshop di formazione Unity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction to 2D Game Development
Introduction to 3D Game Development
Introduction to 3D Interactive Development (non-gaming)
Introduction to Virtual Reality
Stunning Visuals: A Workflow for Artists
Planning for Top Performance: Optimisation Techniques
Unity 2018: Migrating to the Latest Version of Unity
Slot Machine Art and Engineering in Unity
Unity Certified Expert Gameplay Programming Exam Prep
Introduction to Mobile Game Development
Introduction to Automotive Design Visualisation
Unity Certified Programmer Exam Prep

“I professionisti con competenze Unity
arrivano a guadagnare oltre 20.000
dollari in più rispetto ai loro pari livello
senza competenze Unity.”
Dati sul mercato del lavoro di Burning
Glass

I workshop vengono costantemente aggiornati con nuovi titoli

Corsi Unity
Vorresti poter offrire un'esperienza di apprendimento Unity ad allievi interessati, che però preferiscono
un approccio autogestito?
I corsi Unity – compresi i corsi di certificazione Unity – sono corsi di formazione online che consentono di
offrire esperienze di apprendimento eccezionali che gli allievi possono portare a termine quando preferiscono,
al di fuori dell'aula.
Questi corsi garantiscono un apprendimento autentico e basato su progetti, supportato da istruzioni video
fornite da esperti, così come da forum di discussione online e compiti da sottoporre a revisione tra pari. Puoi
combinare i corsi ai workshop o agli esami di certificazione che già offri.

Aiuta i tuoi clienti e istruttori a ottenere una certificazione Unity
In qualità di Authorised Training Partner Unity, puoi offrire ai tuoi clienti esami quali:
•
•
•
•
•

Unity Certified 3D Artist
Unity Certified Programmer
Unity Certified Expert – Gameplay Programmer
Unity Certified Expert – Technical Artist: Rigging & Animation
Unity Certified Expert – Technical Artist: Shading & Effects

Unity è il solo fornitore a
offrire certificazioni nel
campo del gaming

Sostenendo gli esami da te offerti, i tuoi clienti e istruttori possono ottenere badge digitali in riconoscimento
dei risultati ottenuti da condividere su varie piattaforme.

+

Il team KnowledgePoint Connect
Contattaci per ottenere maggiori informazioni sul programma Unity Authorised Training Partner.
Ti illustreremo come KnowledgePoint Connect può supportarti come partner.
E-mail: unity@knowledgepoint.com
Telefono: Internazionale +44 118 918 1580, solo Regno Unito 0845 223 55 18
Web: www.knowledgepoint.com/services/unity
© KnowledgePoint Connect e Unity Technologies. Il marchio Unity è utilizzato per gentile concessione di Unity Technologies. Tutti i diritti riservati.

