
 

 
 

 
 
 

 

EVENTO FORMATIVO ON-LINE 
 

“Corso AUTOCAD” 
 (codice corso 2021-0020) 

 
 Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno riconosciuti N° 18 CFP 
 
Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, come aggiornamento delle basi di disegno 
tecnico informatizzato creando opportunità di lavoro nell’ambito dell’edilizia che ci chiama 
ad essere presenti e capaci nell’esercizio di una professione che si configura sempre più 
evoluta e complessa. 
 

PROGRAMMA 
 

LUNEDI’   27 settembre  9.30 -12.45 (pausa di 15 minuti inclusa) 
       Il tecnigrafo elettronico: le coordinate; 
       spazio modello e spazio carta; il sistema 
       dei layer 
 
MERCOLEDI’  29 settembre  9.30 -12.45 (pausa di 15 minuti inclusa) 
       I comandi di disegno 
 
LUNEDI’   04 ottobre   9.30 -12.45 (pausa di 15 minuti inclusa) 
       Griglie, snap, snap a oggetti 
       I comandi di selezione e modifica 
 
MERCOLEDI’  06 ottobre   9.30 -12.45 (pausa di 15 minuti inclusa) 
       Blocchi e riferimenti esterni 
       Creazione e gestione di librerie 
       Blocchi dinamici     
 
LUNEDI’   11 ottobre   9.30 -12.45 (pausa di 15 minuti inclusa) 
       Quotatura automatizzata 
       Testi, etichette e tratteggi 
 
MERCOLEDI’  13 ottobre   9.30 -12.45 (pausa di 15 minuti inclusa) 
       La messa in tavola e la stampa 
       Lo spazio carta 
 

RELATORE 
 
Dott. GUIDO TABONE – consulente esperto in disegno informatizzato, rendering e 
formazione professionale tecnica 
 



 

 
 

 
 
 

 

FINALITA’ DEL CORSO 
 
Aggiornare gli iscritti sulla metodologia e sull’uso del disegno tecnico computerizzato 
bidimensionale e tridimensionale. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 210,00 + IVA.  
Le quote di iscrizione sono da versare sul conto corrente della S.S.G.M. 
IBAN: IT84J0103011509000002542323. 
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2021-0020) 
Ad esempio: un ipotetico signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale 
del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H   2021-0020 
 

 Per partecipare: entro il giorno lunedì 27/09/2021, accedere al sito www.ssgm.it, banner 
Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali e 
trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario. 

 ● I Geometri frequentanti il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del 
riconoscimento dei CFP. 

 ● Il link di partecipazione al corso sarà UNICO per tutte le 6 giornate e sarà trasmesso 
unitamente alla conferma di iscrizione a seguito dell’avvenuto pagamento. 

 Responsabile del progetto formativo: Geom. Enzo Cortesi 
 Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo mail, 

all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it . 
 

Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato per intero il corso, 
adeguata documentazione e l’attestato di partecipazione. 

 


