
 Certificatore Energetico In Ed 

 

AUTOCAD 2D E 3D: L’ARTE DI PROGETTARE (Livello 1) 

 
 
 
FINALITÀ 
 
“Dare forma e corpo alle idee” così si può riassumere 
velocemente realizzare un progetto grafico, sia con 
progetti 2D, sia con realizzazioni 3D, componendo 
cartigli e rendering.  
Questo corso offre l’opportunità di far conoscere il 
mondo della progettazione in modo pratico, lavorando 
in aula di informatica, con molte esercitazioni mirate, 
partendo dalle basi, per addentrarsi ai comandi più 
utili alla composizione e alla realizzazione del 
progetto. 
 
 
 
PROGRAMMA 
  

 Interfaccia del programma 
 Strumenti di disegno e di modifica 
 Layers, campi testo e quotature 
 Spazio carta e spazio modello 
 Editor 3D 
 Modellazione 3D 
 Rendering 

 
 

DOCENZA  

 
Franco Debuggias, formatore esperto in ambito 
informatica, con esperienza pluriennale nella 
formazione e nel coaching, sia per corsi individuali 
che di gruppo. 
 
 
DESTINATARI 

 
Personale con mansioni tecniche 
Personale con mansioni di disegno tecnico 
Figure professionali con e senza esperienza che 
vogliano approfondire il mondo della grafica e della 
progettazione 
Imprenditori di piccole, medie e grandi aziende 
Persone con o senza occupazione che vogliano 
arricchire il proprio bagaglio tecnico, creando i 
presupposti per una nuova figura professionale 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
DURATA  

 
24 ore di aula 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 

 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
420,00 Euro più IVA 
 
380,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 

scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 

Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti.  

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 

 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  

 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Nicola Simboli – Formazione per lo sviluppo della 

piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718  
 n.simboli@bo.cna.it 

 


