Formazione
2019

Lettura e interpretazione del disegno tecnico
Corso
LM SPACE
via Isonzo 6/a
Cittadella

8-15-22 MARZO

3 LEZIONI DA 4 ORE

14.00 - 18.00

COSTO CORSO COMPLETO
€ 305 (IVA compresa)

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli elementi fondanti per acquisire competenze in materia di
realizzazione ed interpretazione del disegno e delle documentazioni tecniche relative alle
diverse fasi di lavorazione di manufatti nelle diverse filiere produttive.
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PROGRAMMA
• Le normative di riferimento delle rappresentazioni grafiche, delle proiezioni ortogonali e
assonometriche, delle quotature e delle rappresentazioni con sezioni.
• Rappresentazione schematica dei fondamentali componenti dei vari settori industriali.
• Principi di programmazione di sistemi CAD.
• Tecniche di compilazione, ricerca e di archiviazione della documentazione tecnica.
• Simbologia dei principali componenti delle diverse filiere produttive secondo normativa.
Attraverso una serie di esercitazioni applicative di progressiva complessità si porteranno i partecipanti
ad interpretare le documentazioni tecniche necessarie all’esecuzione delle diverse lavorazioni presenti
nelle diverse filiere produttive.

DOCENTI
I docenti sono professionisti che hanno acquisito un’esperienza decennale nella formazione aziendale
e privata e possiedono esperienza specifica del proprio ambito di intervento.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a soggetti motivati ad acquisire competenze nell’interpretazione del disegno tecnico
industriale e della documentazione tecnica aziendale.
CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE
La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativo Professionale) per
un totale di 12 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione
ISCRIZIONI
Per partecipare ai singoli moduli basta iscriversi attraverso il sito www.lmspace.it
Il corso verrà svolto con un numero minimo di 8 partecipanti. Lm Space di riserva la facoltà di variare/annullare i moduli in caso
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
PARTNERS
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