
FONDAMENTALI DI AUTOCAD 
Technical Lab Academy 

CORSO ONLINE 

OBIETTIVI 

Il corso parte da elementi fondamentali per consentire ai partecipanti di 

apprendere il metodo per il corretto utilizzo del programma nel processo di 

creazione di un disegno in ambiente AutoCAD; aprire, modificare, stampare, 

gestire organizzare i Disegni, produrre tavole utilizzando i livelli di lavoro 

(layers). Durante il corso verranno proposti esempi ed esercitazioni. 

ARGOMENTI 
Il corso parte da elementi base introducendo una modalità operativa corretta; 

l’applicabilità degli argomenti è interdisciplinare. 

▪ Presentazione dell’’ambiente Autocad 

▪ Conoscere l'editor grafico di Autocad: 

▪ Preparare un foglio di disegno elettronico: 

▪ Conoscere gli strumenti da attivare per la precisione nel disegno 

▪ Conoscere come visualizzare il disegno e controllare lo schermo 

▪ Conoscere le primitive grafiche: 

▪ Modificare il disegno (editing): 

▪ Conoscere le tecniche di editing avanzato 

▪ Gestione Messa in Tavola 

▪ Stampa dei disegni 

 

 

MATERIALE NECESSARIO 
I partecipanti possono ottenere una versione demo del software della durata 

di 30 giorni quindi copre tutto il periodo della formazione. 

Grazie a questo prezioso strumento di progettazione sarà possible seguire 

il corso mettendo in pratica tutti gli insegnamenti forniti. 

 

DATA 

22, 24, 28 Giugno 2021 

ORARIO 

Dalle 9:30 alle 12:30 

DURATA 

9 ore  

 

COSTO 

€450 + iva per una persona 

50% dalla seconda persona 

DESTINATARI 

Tutti i progettisti 

PREREQUISITI 

Nessuno 

                   

 

 

 

 

 

UFFICIO FORMAZIONE 

formazione@federlegnoarredo.it 

 

Marika Petrillo - (+39) 02 80604 302 

marika.petrillo@federlegnoarredo.it 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khkcdx5LpDztGgHHMiZ_ZnfpUN0ZYRFVSOFVESENZV1VZN1E5TlRJUlNRSSQlQCN0PWcu


DOCENZA 

SYSTEMA 

Systema è una società di consulenza informatica e sviluppo software nata 

nel 1995. L’esperienza cresciuta in 25 anni di attività, ha reso Systema srl un 

vero e proprio consulente in grado di consigliare e affiancare la propria 

clientela in tutto il percorso di informatizzazione e digitalizzazione aziendale: 

offriamo soluzioni e servizi completi, personalizzati sulla base delle 

peculiarità dell’azienda e del modello di business. 

Systema segue le aziende del MOBILE nella digitalizzazione di tutto il 

processo - dalla progettazione in ufficio tecnico, alla produzione - con 

strumenti e tecnologie specifiche dedicate al settore in ottica Industry 4.0.  
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