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AUTOCAD 2D  
SETTORE: Progettazione CAD 
DURATA: 40 ore 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il corso verrà effettuato sull’ultima versione di Autocad, ma i contenuti svolti permetteranno l’uso anche di versioni 
precedenti.  
L’obiettivo del corso è quello di permettere agli utenti di utilizzare Autocad per produrre i propri disegni tecnici, 
sfruttando appieno anche le nuove funzionalità introdotte con le ultimissime versioni del programma. 

Tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del disegno tecnico CAD. 
Unico pre-requisito richiesto è la conoscenza di base del PC. 

Il corso verte sulla parte bidimensionale di autocad. 
I macro argomenti trattati saranno:  

 Impostazioni e convenzioni geometriche 
 Gestione interfaccia grafica 
 Comandi di disegno 
 Comandi di modifica 
 Gestione delle proprietà degli oggetti e del disegno 
 Inserimento oggetti di annotazione 
 Quotature 
 Stampa ed impaginazione 
 Creazione e gestione blocchi 
 Inserimento oggetti 

Eventuali altri argomenti in base al tempo residuo disponibile 

A seguito di questo corso, per gli interessati, è possibile frequentare i seguenti percorsi specialistici: 
 AGGIORNAMENTO AUTOCAD 
 MODELLI DI GESTIONE E AMBIENTE DI LAVORO 
 PARAMETRIZZAZIONE 2D ED I BLOCCHI DINAMICI 
 STAMPA E PUBBLICAZIONE CON AUTOCAD  
 GESTIONE DEGLI STANDARD E DEI PROGETTI CON AUTOCAD 

STRUTTURA E CONTENUTO 

DESTINATARI 

PERCORSI SPECIALISTICI 

Il corso potrà essere attivato in una delle nostre sedi operative ENGIM VENETO di Verona, Treviso o di Vicenza, o 
in base alle richieste ricevute in altra nostra sede regionale. Potrà inoltre essere attivato in sede aziendale, o in 
altre sedi preventivamente individuate. 

Sede Verona: da lun. a ven. 8.30-15.00; referente Nicola Pepe tel. 045-8167229; email:  n.pepe@engimvr.it 
Sede Vicenza: referente Eva Carollo; tel. 0444-322903; email: eva.carollo@engimvi.it 
Sede Treviso: referente Laura Torresan tel.0422-412267 email: laura.torresan@engim.tv.it 

SEDE 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 


