
Safety 3.0 Srl   
Viale Vittorio Veneto, 90 
00035 – Olevano Romano (Rm)  
P.Iva e C.F. 14927051004    
                                                                                                                         95Q21140                                                               

Safety 3.0 S.r.l. 
Sede legale: Olevano Romano (RM) Viale Vittorio Veneto, 90 CAP 00035 

P.IVA: 14927051004 - Telefono: 06-66594812 - E-Mail: garesafety@gmail.com - PEC: safety30@pec.it  

Capitale Sociale: 10.000 € - Codice REA: RM – 1555870 

 
 

CORSO DI AUTOCAD – LIVELLO BASE 
DESCRIZIONE 

Il Corso AutoCad – Livello Base è indirizzato a chi intende acquisire le conoscenze su AutoCAD, raggiungendo 
un’elevata produttività e precisione nella realizzazione dei disegni 2D iniziando da zero. I partecipanti saranno 
in grado di affrontare i comandi per la creazione di un disegno 2D e la visualizzazione dello stesso, per disegnare 
e modificare i vari tipi di entità, per creare simboli personalizzati, per aggiungere quote e per stampare in scala. 
Il corso intende trasmettere il metodo di lavoro, in base al contesto di progettazione, fornendo gli strumenti 
fondamentali per la gestione dell’ambiente di AutoCAD.  
Il corso è supportato da esercitazioni pratiche, che permettono di applicare le conoscenze apprese e acquisire 
maggiore padronanza nell’uso del programma.  
 

PROGRAMMA (22 ore) 
• Interfaccia di lavoro di Autocad 

• Uso di mouse e tastiera, input dei comandi  
• Creazione di disegni e impostazione di modelli dwt 

• Zoom e altri strumenti di visualizzazione  
• Selezione degli oggetti e trucchi da tastiera 

• Precisione del disegno 

• Uso consapevole delle coordinate 

• Immissione diretta della distanza 
• Osnap, orto e altri sistemi di puntamento 

• Principali strumenti di disegno  

• Modifica degli oggetti base (linee, archi e cerchi) 

• Metodo di disegno con misurazione tramite linee parallele 

• Cancellare, spostare, ruotare e scalare gli oggetti 

• Comandi avanzati di modifica 

• Impostazione e gestione dei Layer 

• Proprietà degli elementi del disegno e loro modifica 

• Tratteggi e sfumature 

• Polilinee e altri oggetti utili per il disegno 

• Impostazione e inserimento dei testi 

• Gestione e inserimento di quote 

• Altri oggetti di annotazione 

• Inserimento di blocchi 

• Creazione e gestione dei blocchi 

• Impostazione dei layout 

• Stampa in scala 
• Gli stili di stampa  

CONCLUSIONI 
 

• Al termine del corso ad ogni partecipante verrà rilasciato l’Attestato di frequenza Safety 3.0 Academy  

• Il Corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 5 iscritti. 
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