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Aggiornamento Autocad
SETTORE: Progettazione CAD
DURATA: 25 ore

FINALITÀ E OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è di far conoscere agli utenti di Autocad le funzionalità avanzate del programma e le novità
introdotte nelle ultime versioni del software. E’ un corso di perfezionamento, rivolto a chi già usa Autocad, magari
anche da diverso tempo, ma che vuole approfondirne le conoscenze, migliorando la propria produttività anche
attraverso un uso ottimizzato di tutte le principali e più recenti novità.
Il corso proporrà una panoramica delle funzionalità introdotte nelle ultime 4/5 versioni di Autocad, ma ancora poco
utilizzate e conosciute dagli utenti.

Corso specifico di livello medio/alto per i lavoratori/professionisti ed utilizzatori di Autocad che desiderano
acquisire competenze specifiche ed avanzate sul prodotto. E’ richiesta la conoscenza delle funzioni di base della
parte bidimensionale, e una buona autonomia nell’uso del personal computer (del sistema operativo).

Durante il corso verranno trattati ed approfonditi argomenti e funzioni particolarmente interessanti, che
normalmente gli utenti non conoscono o non sfruttano adeguatamente, tra cui segnaliamo:

 Modifiche ai comandi di uso comune: panoramica sulle nuove opzioni inserite
 Gestione avanzata layer (filtri, stati layer ed altre funzioni);
 Uso avanzato delle viste
 Gestione della trasparenza e degli stili di visualizzazione
 Design center
 Blocchi dinamici
 Attributi blocchi
 Creazione, gestione e modifica delle tabelle
 Estrazione dati
 Quotature associative
 Campi dati
 Annotatività ed oggetti annotativi
 Tavolozze strumenti
 Uso layout – funzioni avanzate
 File dwf: creazione e gestione
 Riferimenti esterni (DWG, PDF, DWF, DGN e immagini raster)
 Parametrizzazione 2d e gestione nuova interfaccia grafica.
 Collegamenti con Excel

Il corso potrà essere attivato c/o una delle nostre sedi di San Michele (Verona Est) o Chievo (Verona Nord),
presso la sede aziendale, o presso altre sedi preventivamente individuate.

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15.00;  tel. 045/8167229
Responsabile corsi: Dott. Nicola Pepe n.pepe@scaligeraformazione.it tel. 045/8167229
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