
CORSO DI PROGETTAZIONE CAD 3D 

CON SOLIDWORKS 
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Destinatari 
Il corso si rivolge sia a chi proviene dal 
mondo della progettazione 2D, sia a chi non 
ha mai utilizzato strumenti informatici di 
progettazione e desidera apprenderne le basi. 
 

Obiettivi 
Trasmettere le competenze necessarie per il 
corretto utilizzo di SolidWorks all’interno di 
una realtà aziendale. Il corso alterna la 
trattazione teorica dell’interfaccia del software 
a esempi pratici di progettazione basata su 
casi reali, allo scopo di fornire le migliori 
metodologie di lavoro e rendere il 
partecipante autonomo. 
 

Durata 
42 ore, la maggior parte delle quali di 
formazione pratica. 
 

Sede del corso 
Iscom Formazione Modena 
Via Piave 125, Modena 

Le lezioni si terranno presso un’aula 
informatica attrezzata con postazioni PC, 
connessione internet e videoproiettore. 

Piano didattico 

• Introduzione al CAD 3D                         
e al software Solidworks 

• Interfaccia e funzionalità 

• Schizzo 2D, funzionalità dello schizzo 

•Creazione di parti come componenti 
elementari di Solidworks 

• Estrusione, taglio estruso, rivoluzione, taglio 
in rivoluzione 

• Funzioni di geometria 

• Lamiere e Funzioni in lamiere 

• Saldature e funzioni in saldature 

•Assiemi e Funzionalità degli assiemi in 
Solidworks 

•Parti complesse e assiemi complessi 

• Superfici come strumento di aiuto nella 
realizzazione di parti complesse 

• Esercitazioni pratiche 

42 ORE 
SERALE 



Opportunità lavorative 
Il Laboratorio Tecnologico Iscom, grazie 
all’accordo con Jobter, Agenzia di Ricerca e 
Selezione del Personale di Confcommercio 
Emilia Romagna e alla costante collaborazione 
con alcune delle agenzie interinali più 
importanti del territorio, mette a disposizione di 
tutti i partecipanti un importante strumento per 
la ricerca attiva del lavoro. Attraverso i portali 
di tali agenzie, infatti, è possibile incrociare 
domanda e offerta rafforzando ed ampliando le 
opportunità di contatto delle persone, con le 
aziende che operano nel territorio di Modena e 
non solo. 
 

Attestato rilasciato 
I partecipanti che avranno frequentato almeno 
l’80% del corso riceveranno un Attestato di 
Formazione prodotto da Iscom, ente di Ascom 
Confcommercio Modena accreditato presso la 
Regione Emilia Romagna. Si tratta di un 
documento riconosciuto su tutto il territorio 
nazionale, che attesta le ore di formazione 
effettuate e l’acquisizione delle competenze 
previste dal proprio percorso di apprendimento. 
Funge da arricchimento del proprio Curriculum 
Vitae e può essere presentato alle aziende che 
richiedano determinati profili professionali. 
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CALENDARIO 

Docenti 
Le docenze sono affidate a professionisti di 
lunga esperienza provenienti dal mondo del 
lavoro. Sono lavoratori indipendenti 
altamente specializzati nelle materie di 
propria competenza.  

• Algert Palla 

Ingegnere meccanico con notevole 
esperienza nell’ambito della progettazione 
3D e docente esperto di software CAD 3D 
quali Solidworks e Inventor. 

 

Costo 
€ 800,00 (Iva inclusa) 
Possibile effettuare il pagamento in 2 rate. 

La quota d’iscrizione comprende: 
• utilizzo delle postazioni PC e delle 

attrezzature dell’aula informatica Iscom; 
• materiale didattico. 

Modulo di preadesione 
 

 
Nome_________________________________ 

Cognome______________________________ 

Telefono_______________________________ 

E-mail_________________________________ 

 

Altre info_______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

GG Data Orario
Lunedì 26/09/2016 19-22

Giovedì 29/09/2016 19-22

Lunedì 03/10/2016 19-22

Giovedì 06/10/2016 19-22

Lunedì 10/10/2016 19-22

Giovedì 13/10/2016 19-22

Lunedì 17/10/2016 19-22

Giovedì 20/10/2016 19-22

Lunedì 24/10/2016 19-22

Giovedì 27/10/2016 19-22

Lunedì 31/10/2016 19-22

Giovedì 03/11/2016 19-22

Lunedì 07/11/2016 19-22

Giovedì 10/11/2016 19-22


