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Il programma Bentley Education si estende al livello globale
Software e risorse per la "Licenza di apprendimento" gratuiti offerti a studenti e insegnanti
EXTON, Pa. – 25 ottobre 2021 – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di
software di ingegneria per le infrastrutture, come impegno ad estendere l'accesso alle sue
applicazioni professionali all'istruzione, oggi ha annunciato l'espansione globale del programma
Bentley Education , che offre gratuitamente accesso continuo alle licenze di apprendimento di
oltre 60 popolari applicazioni Bentley per tutti gli studenti e i docenti idonei, dalle scuole medie
ai livelli di istruzione superiore, tramite il portale Bentley Education.
Dopo l'annuncio iniziale il 3 maggio 2021 del lancio di Bentley Education nei paesi pilota,
Australia, Regno Unito, Singapore, Lituania e Irlanda, il programma sta ottenendo una risposta
clamorosa, con oltre 500.000 visite al portale Bentley Education da parte di studenti e docenti di
diversi paesi. Ora, con questa espansione globale, il programma Bentley Education è accessibile
a tutti gli studenti e i docenti delle scuole medie, superiori, college comunitari, politecnici, istituti
e università di tutto il mondo per utilizzare le applicazioni Bentley nelle loro aule, laboratori e a
casa.
Vinayak Trivedi, vice presidente di Bentley Education, ha dichiarato: "Con l'attenzione globale
sul progresso dell'infrastruttura per la resilienza e l'adattamento, ci sarà una domanda senza
precedenti di persone di talento che hanno le competenze e la capacità per essere inserite nel
mondo del lavoro e affrontare il livello successivo di progetti e flussi di lavoro digitali. Fornendo
a studenti, docenti e università di tutto il mondo software e risorse adeguati per prepararsi a
questa opportunità, stiamo integrando il sistema di istruzione per attrarre e sviluppare il talento
necessario".
Con una combinazione di contenuti didattici creati per gli studenti, il portale Bentley Education
fornisce l'accesso a risorse di formazione complete e contenuti didattici basati su progetti gestiti
in collaborazione con le principali università e partner del settore. Registrandosi sul portale

Bentley Education per accedere ai diritti di licenza per l'apprendimento, studenti e insegnanti
possono inoltre accedere a risorse bonus come i suggerimenti dei professionisti del settore, le
prospettive in prima persona degli attuali studenti e gli aggiornamenti sulle tendenze attuali e più
recenti del settore, il tutto con i propri tempi, in un ambiente di apprendimento divertente.
Katriona Lord-Levins, Chief Success Officer di Bentley Systems, ha dichiarato: "Oggi gli
studenti preferiscono avere l'opportunità di imparare con i propri tempi ed esplorare ciò che li
ispira. Il programma Bentley Education fornisce proprio questa opportunità; è una comunità di
studenti, docenti e professionisti delle infrastrutture praticanti che aiuta gli studenti a scoprire
tutte le possibilità e a dare il via a potenziali carriere di successo nel progresso delle infrastrutture
attraverso la digitalizzazione".
Per ulteriori informazioni sul programma Bentley Education, incluse le modalità di registrazione
di studenti e organizzazioni educative, visita il sito https://education.bentley.com.
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Didascalia: il programma Bentley Education aiuta gli studenti a sviluppare competenze digitali
fondamentali per creare un bacino di talenti qualificati a sostegno della crescita e della resilienza
dell'infrastruttura in tutto il mondo.
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Didascalia: il programma Bentley Education consente di sviluppare eccellenze in grado di far
fronte alle sfide legate al miglioramento della qualità della vita e al cambiamento in positivo del
mondo attraverso l'uso delle applicazioni Bentley.
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##
Informazioni su Bentley Education
Il programma Bentley Education incoraggia lo sviluppo di futuri professionisti dell'infrastruttura
nel campo dell'ingegneria, della progettazione e dell'architettura fornendo gratuitamente a
studenti e insegnanti le licenze di apprendimento delle applicazioni Bentley più utilizzate
attraverso il nuovo portale Bentley Education. Il programma è progettato per creare eccellenze in
grado di far fronte alle sfide legate al miglioramento della qualità della vita e al cambiamento in
positivo del mondo attraverso l'utilizzo delle applicazioni software di ingegneria
dell'infrastruttura Bentley e delle conoscenze acquisite. Il programma Bentley Education aiuterà
anche gli studenti a sviluppare competenze digitali fondamentali per creare un bacino di talenti
qualificati a sostegno della crescita e della resilienza dell'infrastruttura in tutto il mondo.
Informazioni su Bentley Systems
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture.
Forniamo software innovativo per far progredire l'infrastruttura mondiale, sostenendo sia

l'economia globale che l'ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate
da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la
gestione di strade e ponti, ferrovie e transito, acqua e acque reflue, lavori pubblici e servizi
pubblici, edifici e campus, impianti di estrazione e industriali.Le nostre offerte includono
applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la for
project delivery, AssetWise per le prestazioni di asset e rete, il portafoglio di soluzioni software
per le geoscienze Seequent leader del settore e la piattaforma iTwin per i digital twin delle
infrastrutture. Bentley Systems conta più di 4.000 collaboratori e genera un fatturato annuo di più
di 800 milioni di dollari in 172 Paesi.
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