
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Destinatari:     Occupati, PMI e piccoli comuni* 
Sede di svolgimento:  Immaginazione e Lavoro - Via Pininfarina 5 Moncalieri 

(To) 
Inizio previsto del corso:   Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 

previsto dal progetto 
Quota a carico del partecipante:  132,00 € 
Posti riservati:    15 
Durata:      60 ore 
Scolarità richiesta:    Diploma di scuola secondaria di primo grado 
Prerequisiti del corso:   I candidati dovranno avere conoscenze relative all'uso 

di base del PC, di Internet e di CAD 2D 
Titolo rilasciato:     Frequenza e profitto 
 
 
Programma didattico: 
Il percorso e' finalizzato all'aggiornamento delle competenze relative all'utilizzo dello strumento Computer 
Aided Design in ambito tridimensionale, con specifica attenzione alle potenzialita' relative alla 
rappresentazione realistica dei modelli solidi. Verranno riprese le basi della modellazione solida e le 
principali tecniche concettuali e operative con cui avviene il passaggio dal contesto bidimensionale a quello 
tridimensionale, saranno affrontate le principali tecniche di modellazione e rappresentazione 
tridimensionale degli oggetti. 
Gli allievi avranno la possibilita' di applicare e verificare le differenze e potenzialita' derivanti dall'uso dei 
modellatori solidi ed utilizzare le funzionalita' che permettono di inserire oggetti ''intelligenti'' realizzando un 
modello tridimensionale, quale risultato, non piu' della composizione di entita' grafiche, ma dell'inserimento 
di oggetti parametrici. 
 
Argomenti: 
-Interfaccia grafica utente, modellazione solida, schizzo, punti, linee, curve, proiezioni 3D e offset; 
-Modifiche geometriche, profili aperti e chiusi, Estrusione, Tasca, Rivoluzione, Smusso, Raccordo, Fori; 
-Progettazione per solidi, Drafting, viste, sezioni, dimensionamento, modellazione superficiale; 
-Rendering e tecniche di Rendering, Riflessione luce, Ambiente e Luce; 
-Realizzazione di elaborati grafici bidimensionali e tridimensionale con sistemi CAD 
 
 

Per informazioni: 
INFOPOINT – Via XX Settembre 28/B – Torino 
Numero Verde: 800-985384 – Centralino: 011/5620017 – Fax: 011/5623033 

performare@immaginazioneelavoro.it – www.immaginazioneelavoro.it   
 
* Possono usufruire del suddetto sistema di formazione continua individuale anche i lavoratori inoccupati o disoccupati già presi in carico dai Centri per l’Impiego della 

Provincia di Torino e inseriti in percorsi di collocazione o ricollocazione professionale. 
 
I corsi sono stati approvati e finanziati dalla Provincia di Torino. L’ammissione ai corsi può essere soggetta al superamento di specifiche prove di selezione, comunicate 
ai candidati. I corsi sono rivolti a persone di entrambi i sessi (L. 903/77; L.125/91). L’avvio dei corsi è vincolato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsti dal progetto. Data pubblicazione: 11/04/2014 

    

 

 
TECNICHE DI CAD 3D-CATIA 
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