
 
 

Corso 5SRW ™ | per V-Ray, con Certificazione ufficiale 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso, disponibile sul sito www.Learnvray.com è prodotto in 3 lingue tra cui l’italiano. Tale corso è strutturato in 10 

capitoli, per un totale di 50 lezioni e 15h di registrazione. Ogni lezione include dei file da scaricare per le esercitazioni 

personali. 

Il corso è pensato per essere studiato in maniera progressiva ed è fruibile in totale autonomia. Ideale per i 

professionisti che possono così organizzarsi lo studio nel tempo disponibile. 

Il corso include il contatto diretto via email con gli istruttori, a cui lo studente può rivolgere domande per ottenere 

chiarimenti sugli argomenti del corso e sull’utilizzo di V-Ray in generale. 

 

PROVE INTERMEDIE 

Il corso è dotato di prove intermedie con domande a scelta multipla, con risposta singola. In questo modo è possibile 

rinforzare l’apprendimento e verificare la presenza dell’iscritto alle lezioni. 

Una volta ultimate tutte le prove intermedie, lo studente riceve un attestato di partecipazione che vale anche come 

lasciapassare per la Certificazione finale 5SRW. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

La Certificazione 5SRW, basata su prenotazione, si tiene online ed è strutturata in 2 parti: 

Prima parte - Teorica: il partecipante deve superare con l’85% di risposte corrette una serie di 80 domande che 

richiamano i concetti studiati. Tempo della prova: 1h. 

Seconda parte – Pratica: il partecipante deve completare una scena 3d, scelta dell’istruttore, seguendo le indicazioni 

apprese al corso. Dovrà quindi sottometterla al docente per la valutazione finale. 

La Certificazione 5SRW è riconosciuta dalle aziende rilevanti del settore di tutto il mondo,  e certifica che l’utente è in 

grado di sviluppare rendering in V-Ray, adottando l’approccio fotografico. 

 

ISTRUTTORE: CIRO SANNINO, CV 

Ciro Sannino è autore dei due libri di settore: “Fotografia e Rendering con V-Ray” e “Chiaroscuro con V-Ray”, editi da 

GC Edizioni srls. Entrambi disponibili in 3 lingue e studiati in varie nazioni del mondo. 

 Professore al master MADI, presso l’università IUAV di Venezia 

 Tiene conferenze nei vari eventi di settore, in tutto il mondo (Autodesk University, Mundos Digitales, ecc..) 

 E’ il direttore di un centro autorizzato V-Ray, con sede negli Stati Uniti.  

 E’ in possesso di tutte le certificazioni necessarie: 

V-Ray Mentor, V-Ray Licensed Trainer e V-Ray Professional User (verificabili su www.chaosgroup.com) 


