
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
SETTORE INFORMATICA

2016 - 2017

WORD - LIVELLO AVANZATO

Obiettivi: Word è un applicativo di elaborazione testi per 
generare documenti con formattazioni evolute e strutture 
articolate per la creazione di modelli. 
Utilizzare le macro ed effettuare operazioni di stampa unione

Contenuti

• gli stili
• gestione documenti multi foglio
• intestazione e piè di pagina
• interruzione di pagina e di sezione
• note, indici e sommari
• gestione documenti master
• revisioni e commenti
• protezione del foglio, moduli e protezione documento
• modelli
• macro

Durata: 18 ore
Orario: 18.00 - 21.00
Prezzo: 110,00 Euro
Certifi cazione Rilasciata: attestato di frequenza

EXCEL  -  CORSO BASE

Obiettivi: utilizzare EXCEL per generare fogli elettronici che 
consentono  di impostare tabelle numeriche funzionali ad 
eseguire automaticamente calcoli e realizzare semplici 
grafi ci.

Contenuti

• creazione di cartelle e fogli
• celle, nomi di cella e di area
• intestazioni di riga e colonna
• inserimento di valori: numeri, testi, date
• selezione di celle, intervalli, intervalli multipli
• indirizzi, riferimenti relativi, misti e assoluti
• inserimento/cancellazione di righe/colonne
• ordinamento di celle, ricerca e sostituzione valori
• copia/incolla/incolla speciale
• formula: somma
• funzioni: utilizzo e classifi cazione 
• formattazione delle celle: valori, colori, 
 font, allineamento, bordatura
• stampa e area di stampa

Durata: 24 ore
Orario: 18.00 - 21.00
Prezzo: 130,00 Euro
Certifi cazione Rilasciata: attestato di frequenza

EXCEL  -  LIVELLO AVANZATO

Obiettivi: utilizzare EXCEL  per generare fogli elettronici 
usando strumenti di analisi e verifi ca dei dati (funzioni, 
tabelle pivot). Rappresentare dati numerici, creare report 
e modelli, automatizzare istruzioni articolate attraverso le 
funzioni macro.

Contenuti

• elenchi e regole di validazione dati
• ordinamento dei dati
• funzioni di fi ltraggio e selezione
• formattazione condizionale
• formule
• funzioni logiche
• rappresentazioni grafi che
• protezione del foglio
• modelli
• macro
• tabelle pivot

Durata: 24 ore
Orario: 18.00 - 21.00
Prezzo: 130,00 Euro
Certifi cazione Rilasciata: attestato di frequenza
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AUTOCAD 2D PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Obiettivi: realizzare disegni tecnici in due dimensioni 
utilizzando le funzionalità del programma AutoCAD

Contenuti
• nozioni preliminari su AutoCAD
• ambiente di lavoro, menu, barre e strumenti
• compatibilità delle versioni di AutoCAD
• creazione, salvataggio, apertura di disegni
• riga di comando, tastiera, numeri
• tavolozze degli strumenti
• opzioni e salvataggio automatico
• controllo della visualizzazione
• comandi di visualizzazione: pan, zoom, zoom dinamico 
• comandi di aiuto al disegno: griglia, aggancio alla griglia e agli oggetti 
• creazione, attivazione, accensione e spegnimento dei piani di lavoro
• le primitive 2D: rette, cerchi, ellissi, rettangoli, poligoni regolari, polilinee 
• inserimento, modifi ca, cancellazione, duplicazione, duplicazione   
  multipla di primitive 
• la retinatura 
• la quotatura del disegno 
• blocchi e librerie di oggetti 
• stampa e plottaggio
• organizzazione del disegno dwg
• colori, tipi linea, spessori di stampa
• layer e gruppi di layer

Durata: 36 ore
Orario: 18.00 - 21.00
Prezzo: 180,00 Euro
Certifi cazione Rilasciata: attestato di frequenza

AUTOCAD 3D MODELLAZIONE ARCHITETTONICA
Obiettivi: realizzare disegni tecnici in 3 dimensioni  
utilizzando le funzionalità offerte dal programma AutoCAD

Contenuti
•  introduzione alla grafi ca tridimensionale
• trasformazione delle entità 2D in 3D e disegno delle 
 entità tridimensionali di base
•  concetti di elevazione ed altezza
•  assonometria prospettiva e rimozione linee nascoste
•  generazione di prospetti e sezioni
•  ombreggiatura
•  coordinate nello spazio, piani tridimensionali e l’UCS
•  modellazione solida tridimensionale: le operazioni Booleane
•  i comandi 3D: Allinea, 3D ruota, 3D specchio, Raccorda 
 e Cima
•  operazioni di modifi ca dei solidi
•  comandi di base e avanzati per la costruzione e la modifi ca  
 delle superfi ci
•  il Rendering
•  esportazione di modelli 3D verso altri software
•  la stampa nello spazio tridimensionale

Durata: 28 ore
Orario: 18.00 - 21.00
Prezzo: 200,00 Euro
Certifi cazione Rilasciata: attestato di frequenza

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA CON REVIT
Obiettivi: creare, attraverso il software Revit, progetti di 
edifi ci direttamente in 3D ottenendo in maniera automatica 
piante, prospetti e sezioni

Contenuti
•  introduzione al BIM (Building Information Modeling)
•  conoscenza ed analisi dell’interfaccia
•  rappresentazioni degli oggetti architettonici tridimensionali
•  creazione di elementi ed oggetti architettonici fondamentali  
  (chiusure e partizioni verticali, solai, coperture, ecc)
•  strumenti di editing per la progettazione BIM
•  visualizzazioni del progetto architettonico
•  uso dei Livelli e delle Griglie
•  piante dei pavimenti e dei controsoffi tti, prospetti e sezioni
•  viste tridimensionali e spaccati, creazione di nuove viste
•  principi di modellazione dei fondamentali oggetti   
  architettonici (facciate continue, stratigrafi a di chiusure e  
  partizioni, scale, iterni, ecc.)
•  dimensionamento, annotazioni e caratteristiche 
  delle aree del progetto

Durata: 36 ore
Orario: 18.00 - 21.00
Prezzo: 250,00 Euro
Certifi cazione Rilasciata: attestato di frequenza
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