
 
 

 

 

 

 

UTILIZZO SOLIDWORKS PER UFFICIO TECNICO 
22-29/01, 05-12-19/02 2020 dalle 14:00 alle 18:00   

presso Laboratorio Informatico Artigianelli  
 

 
 
Apindustria Brescia organizza un corso di formazione della durata di 20 ore finalizzato ad imparare, approfondire le regole 
del disegno tecnico.  
 
 
Destinatari: I destinatari devono avere una conoscenza almeno di base delle funzioni del programma di modellazione 
solida.  
Il corso è adatto a tutti gli allievi che hanno una conoscenza di base del disegno tecnico. 
Il corso è destinato ai Progettisti, alle persone che lavorano in un Ufficio tecnico ed alle persone che vogliono fare un 
salto qualitativo nel lavoro, spostandosi dalla produzione alla progettazione. 
 
Contenuti 
Quante volte ci siamo chiesti: “Perché e quando è necessario utilizzare una tolleranza o un’altra?” 
“Come è la quotatura corretta?” 
“È necessario inserire una chiavetta o una linguetta?”     
Questi sono solo alcuni interrogativi che durante la progettazione è possibile porsi.     
In questo corso si cercherà di approfondire e migliorare: 

• conoscenze teorico tecniche della progettazione meccanica 

• creazione dei solidi attraverso le Superfici 

• la gestione del programma 3d   
 

Calendario 
1. Mercoledì 22 gennaio 2020 dalle 14:00 alle 18:00 presso Laboratorio informatico Artigianelli 
2. Mercoledì 29 gennaio 2020 dalle 14:00 alle 18:00 presso Laboratorio informatico Artigianelli  
3. Mercoledì 05 febbraio 2020 dalle 14:00 alle 18:00 presso Laboratorio informatico Artigianelli  
4. Mercoledì 12 febbraio 2020 dalle 14:00 alle 18:00 presso Laboratorio informatico Artigianelli  
5. Mercoledì 19 febbraio 2020 dalle 14:00 alle 18:00 presso Laboratorio informatico Artigianelli  

 
 
 

Certificato di frequenza 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Tariffa associati Apindustria 
€ 320,00 + IVA (AL 22%) 

Tariffa non associati Apindustria 
€ 380,00 + IVA (AL 22%) 

 

 
 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare e inviare la  
“SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro martedì 14 gennaio p.v. 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it  

AZIENDA   

NOME E COGNOME    

Tel. Email  
 

 
 

Per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email formazione@apindustria.bs.it 

mailto:formazione@apindustria.bs.it

