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OBIETTIVI 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire competenze professionali in materia di realizzazione ed 
interpretazione del disegno e delle documentazioni tecniche relative alle diverse fasi di 
lavorazione di componenti meccanici verificando il rispetto delle specifiche tecniche assegnate. 

Corso
LETTURA DEL DISEGNO TECNICO MECCANICO

CITTADELLA (Padova) Via 
Isonzo 6/a 4, 11, 18  MAGGIO ORARI: 18.30 – 21.30 

DOCENTE: FABIO SECCO 3 LEZIONI DA 3 ORE
COSTO CORSO 
€ 180.00 + IVA

CORSO IN
LIVE STREAMING

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a soggetti motivati ad acquisire competenze nell’interpretazione del disegno 
tecnico industriale e della documentazione tecnica aziendale. 
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• Norme UNI e ISO; formati carta, definizioni e principi riguardanti i disegni tecnici, tipi linee,
unità di misura (S.I., millimetro, sottomultipli mm), scale dimensionali.

• Le assonometrie, le proiezioni ortogonali ed esempi di svolgimento, esercitazioni pratiche di
lettura di disegno di singoli particolari, sezioni, campitura, quotatura (linee di misura e di
riferimen

• Tolleranze generali di lavorazione, tolleranze geometriche e dimensionali, rugosità delle
superfici.to, tipi di quotatura in serie, in parallelo, combinata, quote e loro disposizione).

• Esercitazioni pratiche che comprendono: quotatura di disegni con sezioni e viste, esercizi di
lettura individuale e/o di gruppo di complessivi meccanici, esercizi di rilievo dal vero e
rappresentazione di particolari meccanici eseguiti a mano libera.

CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativo Professionale) per 
un totale di 9 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione

PARTNERS 

Il corso si svolgerà con un numero massimo di 10 
partecipanti. LM Space di riserva la facoltà di variare/
annullare i moduli in caso mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. 

Prestito d’onore: al fine di favorire e promuovere la formazione dei 
giovani che si approcciano al mercato del lavoro è prevista la 
possibilità di finanziare il costo del percorso formativo tramite un 
“prestito d’onore”, che sarà possibile restituire con rateazione mensile 
per i giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni. 

PROGRAMMA

http://www.lmspace.it/corsi/corso-di-excel-per-la-gestione-dei-dati-in-azienda/



