2013

AUTOCAD 3D cod. 104

Partenza il primo
LUNEDI’
di ogni mese

CONTENUTI
Utilizzo dei riferimenti esterni: creazione , modifica, ritaglio
Collegamento immagini raster al disegno: inserimento;messa in scala, ritaglio
Creazione tabelle ed elenchi
Condivisione dei dati col pacchetto Office
Menù Express
Personalizzazione dei menù
Sistemi di coordinate globali e relative
Creazione di piani di lavoro sull’asse z
Modellazione solida tridimensionale

DESTINATARI
Chi ha una buona conoscenza delle funzioni autocad base o ha frequentato il corso autocad 2D

METODOLOGIE E SERVIZI
Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio informatico in postazione individuale.
Disponibilità del laboratorio informatico mezz’ora prima di ogni lezione.
Attività a piccoli gruppi

DURATA E CALENDARI
24 ore
Lunedì e Mercoledì dalle 19.00 alle 22.00 (n. 8 lezioni)
Partenza : il primo lunedì di ogni mese _ da Febbraio 2013
 Febbraio: 4/6/11/13/18/20/25/27
 Marzo: 4/6/11/13/18/20/25/27
 Aprile: 3/ 8/10/15/17/22/24/29
 Maggio: 6/8/13/15/20/22/27/29
 Giugno: 3/5/10/12/17/19/24/26
 Luglio: 1/3/8/10/15/17/22/24
 Settembre: 2/4/9/11/16/18/23/25
 Ottobre: 7/9/14/16/21/23/28/30
 Novembre: 4/6/11/13/18/20/25/27
 Dicembre: 2/4/7*/9/11/14*/16/18 sabato 7 e 14 9.00-12.00

COSTO
€ 370,00 iva inclusa

ISCRIZIONI
Entro il 20 del mese precedente dall’inizio del corso, compilando il format di iscrizione sul sito.
E’ possibile avere il modulo di iscrizione anche tramite fax o email.
L’iscrizione sarà considerata valida solo contestualmente al versamento di una caparra di
€ 50 (preferibilmente in contanti), rimborsabile solo in caso di annullamento del corso.
La partenza del corso è vincolata da un numero minimo di partecipanti.

ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il saldo va effettuato il primo giorno di lezione (contanti o assegno) oppure tramite bonifico
bancario intestato a Iride Formazione srl unipersonale presso Unicredit filiale di Mirandola
IBAN IT 06 Z 02008 66852 000100232080 CAUSALE Nome, Cognome, codice corso
Possibilità di pagamento in 2 rate
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Iride Formazione srl unipersonale
via Degli Estensi 2220 Rivara di S. Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535/671218 cell. 331/63.43.165
lun-ven 9.00-13.00 lun-gio 14.30-17.30
P.IVA 030297602384

www.irideformazione.it

