CORSO AUTOCAD AVANZATO PER DIPENDENTI
DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI – CARPENTERIA
9 POSTI DISPONIBILI (NB: le iscrizioni saranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo!!)
Vi offriamo l’opportunità di un corso GRATUITO di 40 ore finanziato da Fondartigianato, per i vostri DIPENDENTI
(anche apprendisti) che già utilizzano il programma AUTOCAD (conoscenza di base) e che desiderano approfondire
le opportunità di questo programma.
Per inoltrare richiesta di finanziamento è necessario aver già individuato le aziende partecipanti e aver raccolto
l’iscrizione di 9 dipendenti.
Le aziende devono essere iscritte a Fondartigianato. Per informazioni potete contattare il nostro ufficio o il vostro
consulente paghe.
Se siete interessati a cogliere questa opportunità e formare gratuitamente i vostri dipendenti, vi chiediamo di inviare
via mail, entro e non oltre LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2015:

 Scheda di iscrizione allegata, compilata in ogni sua parte
 Copia del cassetto previdenziale (da richiedere al vostro consulente paghe)
Le domande verranno accolte in ordine cronologico di arrivo della documentazione completa. Ai fini del finanziamento, i
partecipanti devono garantire la frequenza di almeno l’80% del percorso. Agli iscritti verrà richiesta una caparra, che verrà
restituita al termine del corso, al completamento della frequenza obbligatoria.

Contenuti:
Autocad 2D avanzato, versione 2012
Conoscenza degli strumenti base di disegno - Produzione di elaborati tecnici (piante prospetti e sezioni di un edificio) Inserimento di testi - Uso degli strumenti di quotatura - Uso degli strumenti di misurazione - Uso base dei retini -Conoscenza
degli strumenti : cancella-copia-specchio-offset-serie-sposta-ruota-scala-stira-taglia-estendi-spezza-unisci-cima-raccorda Conoscenza base dell’uso dei layer - Produzione base di fogli di stampa e layout - Introduzione al 3D - Al termine del corso i
candidati sapranno produrre e leggere un elaborato tecnico, cambiare scala del disegno in dwg, produrre un pdf per la stampa.

Sede: C/O ASSOCIAZIONE ARTIGIANI Trento Via Brennero 182

Calendario
martedì 12 gennaio 2016

14-18

martedì 2 febbraio 2016

14-18

venerdì 15 gennaio 2016

8.30-12.30

venerdì 5 febbraio 2016

8.30-12.30

martedì 19 gennaio 2016

14-18

martedì 9 febbraio 2016

14-18

venerdì 22 gennaio 2016

8.30-12.30

venerdì 12 febbraio 2016

8.30-12.30

martedì 26 gennaio 2016

14-18

venerdì 29 gennaio 2016

8.30-12.30

Per info: UFFICIO FORMAZIONE Associazione Artigiani Trento

tel. 0461/803725 - 803720
e-mail: formazione@artigiani.tn.it

PROGETTO QUADRO ”UNO SPORTELLO A SUPPORTO DELL’INNOVAZIONE
PER LE IMPRESE ARTIGIANE”

Scheda iscrizione corso: AUTOCAD AVANZATO

Associazione Artigiani
e Piccole Imprese
della Provincia di Trento

da inviare via mail a formazione@artigiani.tn.it entro il 30.11.2015
Azienda______________________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________ n. ____________
CAP ________________________ Comune _________________________________________________________
Partita IVA/cod. fiscale ________________________________Matricola INPS______________________________
Tel. _____________________________ e-mail ______________________________________________________
Legale rappresentante ___________________________________________cell ____________________________

DATI PARTECIPANTE ALLA FORMAZIONE (DA RIPETERE PER OGNI ISCRITTO) NB tutti i dati sono obbligatori!
Cognome e Nome _______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________
Verrà utilizzato solo per comunicazioni relative al corso

Cittadinanza ________________________________________ Cell _______________________________
Residente a _______________________________________________________ Prov ______________
Via ___________________________________________________________________________ N. _____
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO: ______________________________________________________________________
Anno di assunzione________________________________________
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO:
 Tempo indeterminato

 A chiamata

 Tempo parziale

 Tempo determinato

 Tempo pieno

 Apprendista

INQUADRAMENTO

ATTIVITÀ

 Dirigente

 Amministrativo/finanziario

 Impiegato direttivo

 Tecnico-professionale

 Impiegato amministrativo/tecnico

 Tecnico-organizzativo

 Operaio generico

 Commerciale

 Operaio qualificato/specializzato

 Altro

AREA AZIENDALE
 Vendita
 Ricerca e sviluppo
 Commerciale / Marketing
 Amministrazione
 Logistica/Magazzino
 Produzione

Ai fini assicurativi, l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli iscritti sopra indicati RISULTANO/NON RISULTANO
assicurati su posizione INAIL aziendale
In conformità a quanto prescritto dalla DLgs 196/2003 articolo 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche
elettronico, dei propri dati personali

Data __________________

Firma __________________________________________

