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CORSO AUTOCAD 2D CON CERTIFICAZIONE
L’obiettivo del corso è quello di fornire tutte le conoscenze e gli strumenti di base per un corretto utilizzo di
AutoCAD, il più diﬀuso pacchetto CAD (Computer Aided Design) in circolazione.
Il corso è rivolto a tutti gli utenti che desiderano imparare il corretto utilizzo dei comandi di base di
AutoCAD e a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo CAD pur non avendo alcuna conoscenza in
merito.
Apprendere ed applicare le tecniche CAD (Computer Aided Design) è fondamentale per poter utilizzare
AutoCAD quale strumento di progettazione bidimensionale e disegno tecnico.
PROGRAMMA:
1 CONCETTI BASE
– elementi essenziali per utilizzare i comandi
– metodo utilizzo mouse
– interfaccia graﬁca
– creare nuovo disegno da zero
2 METODO DI DISEGNO: sistema di riferimento e coordinate
– sistema di riferimento in autocad ucs
– esercizi
3 GESTIRE I LAYER
– cosa sono i layer (livelli) operazioni base
– i ﬁltri dei layer
– esercizi
4 DISEGNARE OGGETTI IN 2D
– disegni di oggetti lineari o curvi
– i tratteggi
5 DISEGNARE CON STRUMENTI DI PRECISIONE
– disegni di oggetti lineari o curvi
6 DISEGNARE CON IL METODO PARAMETRICO
– disegno parametrico: intro
7 FUNZIONI PER VISUALIZZARE GLI OGGETTI
– comandi di visualizzazione: pan e zoom
8 STRUMENTI E COMANDI DI EDITAZIONE DISEGNI
– comandi di costruzione
CONCLUSIONI

Costo
CORSO COLLETTIVO 40 ore: Euro 390,00 + Iva
CORSO INDIVIDUALE (anche online) 20 ore: Euro 440,00 + Iva
Solo Esame: Euro150,00 + Iva

Attestazione
Autodesk Certiﬁed User.
La Certiﬁcazione ACU (Autodesk Certiﬁed User) permette agli studenti di apprendere le principali
funzionalità del software e di ideare e completare progetti reali per poter iniziare il proprio percorso
professionale. Il certiﬁcato attesta il possesso delle conoscenze essenziali per poter intraprende una
carriera nel settore della progettazione.

Modalità frequenza:
Corso collettivo massimo 10 partecipanti: 40 ore
Corso individuale (anche in modalità online) : 20 ore

Crediti formativi professionali
Il corso rilascia, previa richiesta, 40 Crediti Formativi Professionali per Ingegneri.

Ulteriori informazioni
Contatti
info@sudformazione.com / 080.403.35.36

Calendario
Formula infrasettimanale – 2 giorni a settimana (dalle ore 14:30 alle ore 18:30) per totale di 10
incontri.
Formula Weekend – frequenza sabato (dalle ore 9:00 alle ore14:00) per un totale di 8 incontri
I corsi individuali ed online possono essere organizzati in base alle disponibilità dei partecipanti.

Data
17/03/2020
Consulta il calendario completo dei corsi

