Corsi base di

AUTOCAD 2D e
AUTOCAD/STAMPA 3D

I corsi di Autocad 2D ed Autocad/Stampa 3D si pongono l’obiettivo di rispondere alle
concrete esigenze operative delle nuove aziende, studi tecnici e liberi professionisti che
richiedono competenze di disegno tecnico e progettazione computerizzata.
Il docente guiderà gradualmente i corsisti nell’affascinante e compresso mondo di
AutoCAD il software CAD (Computer Aided Design) più famoso.
La struttura del corso, durante il quale i corsisti dovranno sviluppare
autonomamente numerosi progetti, si adatta sia a chi non conosce AutoCAD, sia a chi
conosce precedenti versioni.
Il corso si svolgerà interamente utilizzando il software AutoCAD 2019.
Nel corso di Autocad/Stampa 3D è previsto la realizzazione di alcuni oggetti con la
stampante 3D.
Durata: 50 h
Frequenza: due volte alla settimana con lezioni di 2h
Orario: tardo-pomeridiano/serale
Costo: 3 euro all'ora (150€ totale)
Gli iscritti al CPI ( Centro per l’Impiego ) avranno una riduzione
del 20% sulla quota di iscrizione (120€ totale).
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Gli insegnanti posso utilizzare la
«Carta del docente» per pagare il corso.
Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza.
I corsi verranno attivati al raggiungimento
di un numero minimo di iscrizioni.
Per informazioni e per la preiscrizione
E’ possibile effettuare la «Preiscrizione» via Internet
al seguente link:
https://cpiavicenza.edu.it/modulo-preiscrizione-schio/
oppute richiedere appuntamento alla
Segreteria CPIA Schio
via Pietro Maraschin, 5 - Tel. 0445-611534
e-mail: tecnologia.cpiaschio@gmail.com
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