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CORSO GRATUITO  
FORMAZIONE BASE DI DISEGNO MECCANICO (AUTOCAD) 

DESTINATARI DEL CORSO e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso è rivolto a DISOCCUPATI e OCCUPATI, residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna, che vogliono 
implementare le proprie competenze. Per poter accedere ai corsi si dovrà partecipare ad una selezione, poiché i posti 
sono limitati.  

Il corso si svolgerà in modalita videoconferenza, tramite piattaforma gratuita (Cisco WebEx Meetings). 

Ogni partecipante dovrà essere munito di un proprio dispositivo (pc, tablet, smartphone) e di una propria connessione 
internet, per partecipare alle videolezioni. 

Sarà possibile utilizzare gratuitamente il programma Autocad durante il periodo del corso, tramite il proprio pc. 

PROGRAMMA 
Nozioni preliminari su AutoCAD: 
Navigazione nell’ambiente operativo, collocazione degli strumenti principali di lavoro; Operare con i Files e le cartelle 
mentre si disegna con AutoCAD; Visualizzazione degli oggetti attraverso i comandi di Pan, Zoom, Orbita, ecc.; 
Salvataggio e aperture disegni; Compatibilità delle versioni di AutoCAD e conversione di DWG fra versioni. 
Creazione di elementi di base del disegno: 
Modalità di introduzione dei dati per la creazione dei disegni; Creazione degli oggetti di base (linea, arco, cerchio, 
rettangolo, poligono, ecc.); Utilizzo degli SNAP a oggetto; Utilizzo del tracciamento degli SNAP a oggetto; Impostazione e 
modifica delle unità di misura del disegno; Utilizzo dei tasti funzione e scorciatoie da tastiera per velocizzare il lavoro. 
Organizzazione del disegno e comandi di interrogazione: 
Utilizzo dei Layers; Comandi di gestione dei Layer e finestra di dialogo per la loro organizzazione; Modifica delle 
proprietà degli oggetti; Corrispondenza delle proprietà degli oggetti; Utilizzo della tavolozza delle proprietà; Utilizzo dei 
tipi di linea e degli spessori; Utilizzo dei comandi di verifica e interrogazione. 
Modifica degli oggetti: 
Taglio ed estensione degli oggetti; Creazione di geometria parallela e di offset; Unione di oggetti; Divisione di un oggetto 
in oggetti multipli; Comandi per il raccordo; Creazione di smussi/cimatura tra gli oggetti; Modifica parziale della forma di 
un oggetto. 
Annotazione del disegno: 
Creazione del testo multilinea; Creazione del testo a riga singola; Creazione, utilizzo e modifica dello stile di testo; 
Modifica del testo; Importazione di parti di testo da Microsoft Word. 
Tratteggio e campitura di aree: 
Tratteggio di oggetti; Modifica del tratteggio di oggetti; Importazione di modelli di tratteggio scaricati da Internet. 
Dimensionamento, Quotatura e annotazione: 
Introduzione alla scalatura delle annotazioni; Controllo della scala di annotazione; Tipi di Quotatura (singola, multipla, 
ecc.); Quotatura ordinata; Tolleranze di forma e dimensione; Stili di quotatura. 
Creazione di oggetti di disegno avanzati: 
Operare con le polylinee; Creazione di Spline; Creazione di ellissi. 
Blocchi ed attributi: 
Funzionalità di base di gestione dei Blocchi; Attributi dei blocchi; Modifica ed estrazione di attributi. 
Gestione dei Layer e pratiche ottimali di utilizzo: 
Filtro dei Layer; Gestore dello stato dei Layer; Standard per i Layer; 
Preparazione e stampa dei disegni: 
Definizione del formato di stampa dei Disegni e dei Layouts; Utilizzo delle impostazioni di stampa (Tabelle degli stili di 
stampa, file CTB, ecc.); Utilizzo delle finestre di Layout; Stampa dei disegni dall’ambiente Modello e dall’ambiente 
Layout; Stampa dei disegni in formato digitale (PDF), Stampa di PDF a pagina multipla. 

FREQUENZA E ATTESTATI 
Il corso ha durata complessiva di 32 ore. La frequenza al corso è obbligatoria, massimo di assenza consentito: 20% del 
monte ore. 
Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, previo raggiungimento del numero 
minimo di ore. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE per il corso gratuito: 
FORMAZIONE DI BASE DISEGNO MECCANICO (AUTOCAD) 

Da inviare a ECIPAR Ferrara Mail formazione.finanziata@eciparfe.it  
Allegare copia della carta di identità e dell’eventuale permesso di soggiorno  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________ Prov. (________)  

il _____________________ 

Nazionalità____________________________________________ 

Con codice fiscale ________________________________________________________ 

Residente a __________________________________________ Prov. (_______) CAP _____________ 

In Via/Piazza___ ________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza):  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Cell. __________________________ E.mail _______________________________________________ 

Titolo di studio (valido in Italia): 

_______________________________________________________________________________ 

Conseguito presso l’istituto: 

______________________________________________________________________________ 

Condizione occupazionale: 

□ Disoccupato □ Studente □ Occupato □ In cerca della prima occupazione 

Se non occupato, da quando? 

_____________________________________ 

   
 
Per accettazione: 
 

In ottemperanza al GDPR Reg. (UE) 2016/679 la informiamo che i dati sopra raccolti verranno trattati per la sola 
erogazione dei servizi sopra indicati. La informiamo inoltre che potrà esercitare i suoi diritti di: accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità semplicemente comunicandoci la Sua richiesta all’indirizzo 
gpellecchia@eciparfe.it.  L’informativa esaustiva potrà essere consultata all’indirizzo: 
http://www.eciparfe.it/doc/Informativa-ECIPAR-Ferrara.pdf. 
In ottemperanza al GDPR ed in relazione alla necessità di recepire il vostro consenso per attività di marketing indiretto, 
intendendo con ciò la possibilità di ottenere aggiornamenti su prodotti ed iniziative di ECIPAR FERRARA Soc. coop. r.l.la 
informiamo che potrà esercitare i suoi diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità 
semplicemente comunicandoci la Sua richiesta all’indirizzo gpellecchia@eciparfe.it L’informativa esaustiva potrà essere 
consultata all’indirizzo: http://www.eciparfe.it/doc/Informativa-ECIPAR-Ferrara.pdf  
 
o Presto il consenso 
o Nego il consenso 
 
 
Data ___________________ Firma Partecipante__________________________________________ 
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