
CORSO AUTOCAD 

Progetto H.U.B.i. 2016 

 

PREMESSE: 

Hai tra i 16 e i 35 anni e sei interessato a lavorare in ambito elettrotecnico o meccanico? Conosci le principali 

funzionalità del programma di disegno assistito “AutoCad” per realizzare disegni esecutivi 2D? 

L’ISISS “Val Seriana” di Gazzaniga, in collaborazione con il progetto H.U.B.i., ha pensato proprio a te! 

Con questo corso gratuito di grafica andrai ad arricchire le tue competenze per un utilizzo di AUTOCAD e di tutte le sue 

funzionalità e comandi per la creazione e la gestione completa dei disegni bidimensionali. 

Credi possano aumentare anche le tue opportunità di lavoro?? 

 

GLI OBIETTIVI: 

 Conoscere le principali funzionalità del programma di disegno assistito AutoCad 

 Saper utilizzare i comandi principali di disegno, modifica e costruzione 

 Saper utilizzare i comandi di gestione, impostazione e stampa 

 Saper operare con le differenti scale di rappresentazione 

 Saper operare con i layers 

 Realizzare semplici disegni esecutivi 2D applicando le principali normative del disegno meccanico e/o 

architettonico. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI: 

Le lezioni saranno articolate in una prima parte teorica, di inquadramento dell’argomento trattato e di presentazione 

dei nuovi comandi con relative funzioni, ed in una seconda parte pratica di applicazione di quanto spiegato, attraverso 

la realizzazione di elaborati sempre più articolati. 

 

DURATA 

20 ore, articolate in 10 lezioni da 2 ore ciascuna secondo il seguente calendario: 

LEZIONE DATA GIORNO ORARIO 

01° - 2h 08-11 Martedì 14:30 – 16:30 
02° - 2h 15-11 Martedì 14:30 – 16:30 
03° - 2h 22-11 Martedì 14:30 – 16:30 
04° - 2h 29-11 Martedì 14:30 – 16:30 
05° - 2h 02-12 Venerdì 14:30 – 16:30 
06° - 2h 06-12 Martedì 14:30 – 16:30 
07° - 2h 08-12 Giovedì 14:30 – 16:30 
08° - 2h 13-12 Martedì 14:30 – 16:30 
09° - 2h 16-12 Venerdì 14:30 – 16:30 
10° - 2h 20-12 Martedì 14:30 – 16:30 

Docente: Prof. Daniele Maffeo  

PREREQUISITI 

 Minima dimestichezza nell’utilizzo di un PC 

 Minime conoscenze di geometria piana 

  

REQUISITI: 

Età dai 16 ai 35 anni 

Completamento dell’obbligo scolastico 

Non in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito Territoriale Valle Seriana 

 



ISCRIZIONI: 

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo allegato e consegnarlo via mail all’indirizzo 

direzione@ssvalseriana.org  oppure tramite fax al numero 035 759.636 ENTRO E NON OLTRE il 3 novembre 2016 

Per maggiori informazioni è possibile: 

- consultare la pagina facebook ‘HUBi Ho Una Bella idea’; 

- consultare il sito http://www.ssvalseriana.org/iniziative/progetto-h-u-b-i 

 

IL CORSO SARA’ EFFETTUATO SOLO AL PIENO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO NUMERO DI ISCRITTI (15) 
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