
 

  

 

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN DISEGNATORE CAD 2D/3D – 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 PROGRAMMA DI STUDIO – PRIMA PARTE CAD 2/D: 

 

MODULO 1 – CONCETTI BASE E GENERALITA’ 

 Aprire/chiudere un disegno Cad 

 Creare un nuovo disegno. 

 Impostare le unità di disegno 

 Impostare i limiti di disegno 

 Impostare griglia e snap 

 Salvare un disegno 

 Impostare l’ambiente di lavoro e la barra degli strumenti. 

 Viste a. Zoom 

 Viste 

 Pan 

 Ridisegna 

 Layer a. Layer 

 Impostazione dei layer 

 Tipi di linea, spessori, tratteggi 

 Interscambio disegni a. Formati di disegni ed immagini 

 Importare/esportare nei vari formati grafici (dwg, dxf, ecc.) 

 Inserimento di immagini e/o disegni. 

 

MODULO 2 – OPERAZIONI FONDAMENTALI CON IL CAD 

 Creare oggetti grafici 

 Coordinate 

 Disegnare una linea 

 Disegnare un rettangolo 

 Disegnare una polilinea o una spezzata 

 Disegnare un punto 

 Disegnare un arco 

 Disegnare un poligono 

 Disegnare un cerchio 

 Disegnare un’ellisse 

 Disegnare un anello 

 Modifica ed editazione degli oggetti grafici 

 Copiare un oggetto grafico 

 Spostare un oggetto grafico 

 Tagliare un oggetto grafico 

 Cancellare un oggetto grafico 

 Ruotare un oggetto grafico 

 Spezzare parti di un oggetto grafico 

 Estendere un oggetto grafico 

 Inserire uno smusso 

 Inserire un raccordo 

 Inserire un riempimento/campitura 



 

  

 

MODULO 3 – GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Testi, quote, scale 

 Inserire testi 

 Inserire quote 

 Gestire le scale di disegno 

 

MODULO 4 – FUNZIONI AVANZATE DEL CAD  

 Librerie di simboli e blocchi 

 Inserimento oggetti da una libreria di simboli 

 Creare una libreria di simboli 

 Creare un nuovo simbolo 

 Gestire i blocchi 

 

MODULO 5 – PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE GRAFICA 

 Stampa e flottaggio 

 Preparare il cartiglio 

 Scegliere il formato della carta 

 Impostare la stampa 

 Stampare in una scala assegnata 

 

 PROGRAMMA DI STUDIO – SECONDA PARTE CAD 3/D: 

 

MODULO 6 – MODELLAZIONE SOLIDA 

 Lo spazio 3D 

 Coordinate 3D 

 Viste 3D 

 

MODULO 7 – OGGETTI GRAFICI 

 Comandi 3D 

 Disegnare un cilindro 

 Disegnare una cono 

 Disegnare un cuneo 

 Disegnare un parallelepipedo 

 Disegnare una sfera 

 Disegnare un toro. 

 

 In aggiunta al DIPLOMA DI MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DISEGNATORE CAD 

2D/3D,  per coloro che intendono arricchire ulteriormente il proprio curriculum vitae possono 

richiedere di sostenere l’esame per conseguire anche la CERTIFICAZIONE EIPASS CAD (con 

esami in sede). 

 

Il costo per conseguire anche la CERTIFICAZIONE EIPASS CAD è di ulteriori €. 300,00, tale 

costo è comprensivo di tutto: EICARD + TASSA ESAME + CERTIFICATO da versare, 

eventualmente per quanti vorranno conseguire anche quest’altra certificazione, in 

corrispondenza dell’ultima lezione del master. 

 

La certificazione EIPASS Cad attesta le competenze nell’utilizzo di sistemi CAD in modo 

affidabile e, inoltre, favorisce la crescita professionale, incrementa la produttività, garantisce 



 

  

maggiore credibilità nel mondo del lavoro ed attribuisce ulteriore punteggio per eventuali 

partecipazioni a bandi di concorso pubblico. 

 

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 

13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti telefonici 

089.2960483 e/o 338.3304185. 

 

SITO WEB: www.salernoformazione.com  

                                      

 

 

 

http://www.salernoformazione.com/

