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Corso di formazione di base  
“AutoCAD” 

 
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di formazione di base 
“AutoCAD”, della durata di 50 ore. 

  
Il Corso si svolgerà nelle seguenti giornate, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso la sede di Ecipar 

Ferrara, Via M. Tassini 8 Ferrara: 
 

 MARTEDI’15 SETTEMBRE 2020 VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020 

 MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2020 GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 

 VENERDI’ 02 OTTOBRE 2020 MARTEDI’ 06 OTTOBRE 2020 

 GIOVEDI’ 08 OTTOBRE 2020 MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2020 

 GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020 MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2020 

 GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020 LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 

 VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 (dalle ore 16.00 alle ore 18.00) 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Il Corso tratterà diversi argomenti suddivisi in: nozioni preliminari su AutoCAD, creazione di elementi di 

base del disegno, organizzazione del disegno e comandi di interrogazione, modifica degli oggetti, annotazione 
del disegno, tratteggio e campitura di aree, dimensionamento, quotatura e annotazione, operare con contenuti 
riutilizzabili, creazione di oggetti di disegno avanzati, creazione di disegni di modello, manipolazione dei dati e 
degli oggetti, creazione di tabelle, blocchi ed attributi, blocchi dinamici, gestione dei Layer e pratiche ottimali di 
utilizzo, viste e layout, preparazione e stampa dei disegni, test finale di apprendimento. 

 
 
 
 
 
La partecipazione al corso, come previsto dal Regolamento della Formazione Continua, prevede il rilascio di      
n. 50 C.F. con presenza del 80%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 13.09.2020. 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo e massimo n. 9 partecipanti iscritti all’Albo.  
 
La quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 400,00 + IVA 22% = € 488,00 e la fatturazione 
elettronica sarà gestita da Ecipar Ferrara. Le modalità di pagamento saranno comunicate al raggiungimento del 
numero di partecipanti. 
 
Si precisa che la partecipazione a tale corso prevede il contributo della Cassa Italiana Geometri, che sarà 
erogato al termine del corso a tutti i geometri iscritti all’Albo e alla Cassa, con età anagrafica non superiore a    
35 anni alla data di presentazione della domanda, purché in regola con gli adempimenti economici previdenziali, 
per un importo pari al 50% della quota di partecipazione (con un limite di € 150,00). 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la cancellazione 
nell’area preposta.        

  


