
                                                                                                                       

 

Sustenia srl - Partita IVA 02256950540 

WebSite: www.sustenia.com 

 

 

Corso: DISEGNATORE CAD

Durata: 220 ore  

 

Obiettivo:  

Fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per diventare WEB DESIGNER ed 

essere in grado di occuparsi dell'ideazione, della progettazione, dello sviluppo e 

dell'aggiornamento di siti web, in 

della committenza ed i vincoli tecnologici del contesto di intervento.

Materie/argomenti:  

Normativa del diritto sul lavoro e della professione di Disegnatore CAD;

 Negoziazione e gestione delle relazioni tecniche

il disegno tecnico: princìpi generali, convenzioni e tecniche;

 Disegno CAD 2D e disegno CAD 3D; 

Modellazione, rendering ed animazione 3D;

Gestione delle risorse informatiche; 

Sistema qualità. 

 

Sede: Bastia Umbra, Foligno

METODOLOGIA DIDATTICA: Didattica interattiva

Docenti: Progettisti e disegnatori CAD, esperti del settore.

Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sensi della legge 845/78

IL CORSO E' GRATUITO PER COLORO CHE SONO BENEFICIARI DI VO

                                                                                                                      

“Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. 

La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria 

mente giovane ed aperta.”  Henry Ford
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Corso: DISEGNATORE CAD 

Fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per diventare WEB DESIGNER ed 

essere in grado di occuparsi dell'ideazione, della progettazione, dello sviluppo e 

dell'aggiornamento di siti web, in coerenza con la strategia di comunicazione 

della committenza ed i vincoli tecnologici del contesto di intervento.

Normativa del diritto sul lavoro e della professione di Disegnatore CAD;

Negoziazione e gestione delle relazioni tecniche e di servizio con il sistema cliente;  

il disegno tecnico: princìpi generali, convenzioni e tecniche; 

Disegno CAD 2D e disegno CAD 3D;  

Modellazione, rendering ed animazione 3D; 

Gestione delle risorse informatiche;  

Foligno 

METODOLOGIA DIDATTICA: Didattica interattiva 

Docenti: Progettisti e disegnatori CAD, esperti del settore. 

Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sensi della legge 845/78

IL CORSO E' GRATUITO PER COLORO CHE SONO BENEFICIARI DI VOUCHER FORMATIVI

                                                                                                                       

Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane.  

La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria  

mente giovane ed aperta.”  Henry Ford 

Tel. e Fax 075 5996417 

Fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per diventare WEB DESIGNER ed 

essere in grado di occuparsi dell'ideazione, della progettazione, dello sviluppo e 

coerenza con la strategia di comunicazione 

della committenza ed i vincoli tecnologici del contesto di intervento. 

Normativa del diritto sul lavoro e della professione di Disegnatore CAD; 

e di servizio con il sistema cliente;   

Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sensi della legge 845/78 

UCHER FORMATIVI 


