CORSO SKETCHUP BASE
Il COLLEGIO GEOMETRI E GL della Provincia di Trento, con il supporto della Cooperativa
DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.c.a.r.l., organizza nei mesi di marzo e aprile il seguente
corso online in ambito SketchUp
CORSO SKETCHUP BASE

Prerequisiti:
Non è richiesto nessun prerequisito di uso di SketchUp ne’ di CAD.
Sono richieste una esperienza minima di uso del PC e conoscenze base di disegno tecnico e
lettura
del
disegno,
che
favoriranno
la
comprensione
dei
contenuti.
Si consiglia di avere 2 schermi a disposizione durante le lezioni, in modo da seguire quanto
svolto dal docente online su uno dei 2, e poter ripetere l’esercizio nell’altro schermo.
Date:
•
•
•
•

per

MODULO 1 - merc. 16 marzo, 8.30 – 12.30
MODULO 2 - merc. 23 marzo, 8.30 – 12.30
MODULO 3 - merc. 30 marzo, 8.30 – 12.30
MOUDLO 4 - merc. 6 aprile, 8.30 – 12.30
una

durata

complessiva

di

16

ore

Obiettivi:
L’obiettivo del corso è quello di trasmettere le tecniche di base per padroneggiare SketchUp
attraverso la pratica, con esercizi appositamente studiati. Il percorso si svolge con lezioni mirate
sulle tematiche cardine del software: costruzione del modello, visualizzazione e stampa.
Programma:
CLICCA
QUI

PER

SCARICARE

IL

PROGRAMMA

COMPLETO

Docente: arch. Marco Chiarello, docente specializzato in software CAD e BIM
Crediti
formativi:
La frequenza dell’evento online per la sua intera durata dà diritto all’assegnazione di 16 cfp.
Per adeguarci alle linee guida FAD emanate dal Consiglio Nazionale, verranno erogati,
all’interno di ogni singolo modulo, un test di presenza al pc ed un questionario di verifica
dell’apprendimento.
I costi di partecipazione sono fissati in:
•
•
•
•

€ 160,00 per i soci della Dimensione Professionisti Scarl
€ 185,00 per i non soci della Dimensione Professionisti Scarl
€ 140,00 per gli iscritti all’albo di età inferiore ai 35 anni soci della Cooperativa
Dimensione Professionisti
€ 160,00 per gli iscritti all’albo di età inferiore ai 35 anni non soci della Cooperativa
Dimensione Professionisti

La richiesta di adesione (da effettuarsi online cliccando sul tasto ISCRIVITI che troverai in
calce) dovrà essere effettuata entro lun. 07 marzo; ti verrà proposto un form che riporterà
precompilati i tuoi dati professionali mentre dovrai inserire quelli relativi alla fatturazione.
Nei giorni successivi al termine di scadenza adesioni, perverrà al tuo indirizzo e-mail una nostra
comunicazione con la quale ti segnaleremo l’eventuale accettazione della richiesta;
contestualmente ti verranno date le informazioni necessarie per confermare la tua
partecipazione attraverso il pagamento online della quota di partecipazione (da effettuarsi
esclusivamente attraverso carta di credito o carta prepagata del circuito Mastercard o Visa).
Trattandosi di un corso online, nei giorni immediatamente antecedenti l’evento perverrà
al tuo indirizzo mail uno specifico promemoria, nel quale saranno inserite le indicazioni
operative per accedere alla piattaforma WEB, nonché un link al quale collegarsi per
partecipare
all’evento
in
modalità
sincrona.
Si rammenta che, una volta effettuato il pagamento, l’eventuale comunicazione di rinuncia di
partecipazione deve essere inoltrata all’indirizzo formazione@collegio.geometri.tn.it almeno
tre giorni prima della data di svolgimento dell’evento; in questo caso verrà comunque trattenuto
il 50% dell’importo versato a parziale copertura dei costi di organizzazione (se la rinuncia viene
comunicata successivamente al terzo giorno antecedente la data prevista per l’evento, la quota
di
partecipazione
verrà
trattenuta
per
intero).
N.B. Si ricorda agli iscritti che ancora non hanno aderito che la qualità di socio della
Cooperativa Dimensione Professionisti S.c.ar.l. si acquisisce con il versamento di una quota
associativa una-tantum pari ad € 100,00 e non comporta ulteriori versamenti negli anni
successivi. Scheda di adesione ed ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina iniziale
del sito internet del Collegio.
iscriviti

