
                          
  

  

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE MECCANICA CAD 3D IN 
IMPRESA 4.0 (Solidworks livello intermedio) 

Prot. N° 0010495/2021 
Durata  25 ore, di cui 20 ore di aula e 5 ore di Project Work (in autoapprendimento) 

 
Avvio e svolgimento Giugno – Luglio 2022 

 
Destinatari Il corso è rivolto a 6 lavoratori/trici, assunti a tempo determinato o indeterminato e ad 

apprendisti dipendenti presso aziende del settore meccanico, Bacino di Reggio Emilia, che 
abbiano necessità di innalzare e sviluppare le competenze necessarie alla realizzazione di 
disegni e progetti tridimensionali in ambito progettazione, ricerca e sviluppo. 
 
Il corso è rivolto a persone già in possesso delle conoscenze e delle competenze base del 
programma CAD 3 D. 
 

Contenuti  - Modellazione Multibody 
-Ambiente saldature e Schizzo 3D 
-Funzioni di creazione telai e Distinta di taglio 
-Ambiente lamiera e relative impostazioni 
-Comandi di modellazione lamiera e gestione dello sviluppo 
-Realizzazione di esplosi con relativa documentazione e presentazioni 3D 
 

Docenza Lorenzo Bernieri, trainer certificato, specializzato sui software CAD 2D e CAD 3D Solidworks 
 

Metodologia 
didattica 

Si prediligerà un approccio didattico interattivo che lascerà ampio spazio alla discussione di 
casi concreti e alla condivisione delle esperienze 
 

Quota di 
partecipazione 

Il corso, finanziato da Fondartigianato, è gratuito per le prime 6 aziende che risultino 
aderenti o neo-aderenti al Fondo. 
 
Per i soci/titolari o per i dipendenti di aziende non aderenti al fondo è richiesto di essere in 
possesso di una licenza per SOLIDWORKS. 
 
La quota di partecipazione al corso ammonta a: 
€ 200,00 + IVA Associati CNA 
€ 280,00 + IVA Non Associati CNA 
 

Modalità di 
realizzazione 

L’attività formativa sarà realizzata a distanza sincrona attraverso videoconferenza (le 
informazioni necessarie al collegamento saranno fornite al momento dell’iscrizione) 
 

Informazioni Matteo Vivi   E-mail: matteo.vivi@cnare.it- Tel: 0522/265112 – Fax: 0522/265125  
 

Note Al termine del percorso formativo verrà rilasciata la validazione delle capacità e delle 
conoscenze acquisite, attraverso il Sistema di Formalizzazione e Certificazione della 
Regione Emilia- Romagna (SRFC) 
 

 

CORSO 


