
• Fornire al corsista gli strumenti per lavorare in modo
professionale

• Approfondire gli argomenti trattati nel corso base
• Introdurre elementi di disegno avanzati
• Introdurre al disegno 3D

Corso 
AUTOCAD AVANZATO 

23, 30 NOVEMBRE
7,14,21 DICEMBRE
11,18, 25 GENNAIO 2022 

8 LEZIONI DA 2,5 ORE 

ORARI: 19.30 - 22.00

COSTO CORSO 
COMPLETO: 290,00 + IVA

OBIETTIVI
Alla fine di questo modulo il corsista riuscirà a impaginare e stampare alla perfezione i 
propri elaborati e, partendo da un unico disegno, a ottenere infinite varianti a seconda delle proprie 
esigenze. Inoltre, si mira a: 

DESTINATARI

ll corso si rivolge a tutti coloro che per esigenze professionali o interesse personale hanno necessità 
di apprendere l’utilizzo di un software estremamente versatile per la creazione di disegni tecnici. 

CITTADELLA (PD)
Via Isonzo, 6A

DOCENTE: MIRCO CAMPAGNOLO 

 LM SPACE PROGETTO DI LAMEC ITALIA | VIA ISONZO, 6A - 35013 CITTADELLA (PD) | TEL: 049 9400872 |INFO@LMSPACE.IT 

CORSO AUTOCAD AVANZATO

CORSO IN
LIVE STREAMING



 LM SPACE PROGETTO DI LAMEC ITALIA | VIA ISONZO, 6A - 35013 CITTADELLA (PD) | TEL: 049 9400872 | INFO@LMSPACE.IT 

PROGRAMMA 

Durante il corso, verranno ripresi gli aspetti fondamentali base dei layer e lo spazio carta  e si 
passera agli elementi di disegno avanzati come disegno 3D.

Argomenti trattati 

Lezione 1

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

ISCRIZIONI 
Il corso verrà svolto con un numero minimo di 
12 partecipanti. Lm Space di riserva la 
facoltà di variare/annullare i moduli in 
caso mancato raggiungimento  del 
numero minimo di partecipanti. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
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. 

PARTNERS 

Lezione 2 

• Ripresa dei concetti di base
• Strumenti di disegno
• Strumenti di modifica
• Stampa

Lezione 3

• Retini e riempimenti
• La quotatura del disegno – tecniche avanzate

Lezione 4 

• Le tabelle e i campi dati

Lezione 5 

• Blocchi, simboli e librerie
• Gli attributi dei blocchi

Lezione 6 

• I riferimenti esterni
• Il disegno parametrico

Lezione 7 

• I blocchi dinamici
• I layout, la stampa e la pubblicazione – approfondimento

CREDITI FORMATIVI 
La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativo Professionale) per ogni 
ora di corso per un totale di 20 CFP per gli iscritti all'Ordine degli Ingegeri. 

CORSO AUTOCAD AVANZATO

Lezione 8

• La modellazione 3D
• Esercitazioni pratiche

• L’ambiente tridimensionale di AutoCAD

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