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Corso personalizzato sul CAD
Prezzo: su preventivo per corsi personalizzati e individuali
Livello: Base – Intermedio - Avanzato
Durata: a seconda dei corsi, in giornate da lunedì a venerdì, con durata da definire
Orari corsi diurni: 9,00-18,00
Orari corsi serali: 19,00-22,00

Definizione del corso
Per definire gli argomenti da trattare per un corso CAD personalizzato su AutoCAD e verticali
(MAP, Civil 3D, RasterDesign, ...), 3ds Max, Revit, Inventor, Alias, Maya, Fusion o altri software
dovrete contattarci tramite il modulo di informazioni su internet. Un nostro tecnico o ocommerciale
vi ricontatterà per definire i dettagli del corso..

Organizzazione delle lezioni in aula, a Milano, fuori Milano, dal cliente
In genere per i corsi a Milano il costo del corso potrebbe essere anche meno elevato se si svolge dal
cliente, senza dover occupare una delle nostre aule, ma dipende dalle tipologie di corso. Il vantaggio
del corso in aula è che è garantita una certa tranquillità a volte più difficile da ottenere presso il
proprio ufficio, ma a volte può esser meglio lavorare direttamente sul PC di produzione. Noi
valutiamo caso per caso perché possiamo offrire corsi CAD in aula a Milano presso di noi, oppure
ovunque presso il cliente. Possiamo anche in molti casi appoggiarci a nostri partner in alcune
principali città italiane per corsi in aule in affitto. Il corso presso il cliente è spesso una valida
alternativa ai corsi in aula quando non è agevole lasciare il proprio ufficio e andare in trasferta per
tutto il tempo necessario allo svolgersi del corso, ma bisogna tener presente che tipicamente i corsi
personalizzati hanno costi superiori rispetto ai corsi CAD di gruppo, quindi consigliamo sempre di
consultare il nostro calendario delle lezioni di gruppo prima di richiedere un corso personalizzato.

A chi è dedicato il corso CAD personalizzato
La formazione personalizzata su AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360, Alias, Inventor, prodotti
per i quali prevediamo anche corsi di gruppo è consigliabile quando:
•

Non è agevole la trasferta a Milano per seguire presso le nostre aule

•

C’è un’esigenza particolare a riguardo degli argomenti da approfondire

•

Si ha la necessità di svolgere il corso in date o orari flessibili e personalizzabili

Per i corsi avanzati di 3ds Max (per esempio sulle animazioni) o su Maya, AutoCAD MAP, Raster
Design, Civil 3D base o altri software per i quali non abbiamo a calendario i corsi, è necessario
prevedere un corso personalizzato per seguire le lezioni con i nostri docenti. Per molti di questi
software non riusciamo a prevedere corsi di gruppo perché pur avendo a disposizione docenti
altamente qualificati abbiamo poche richieste.
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Descrizione dei corsi CAD personalizzati
I nostri corsi sono tenuti sempre da docenti con esperienza e nei casi previsti spesso possiamo
vantare certificazioni autodesk inerenti all’insegnamento e alla conoscenza avanzata dei software. I
corsi poossono svolgersi da noi, in aule da noi attrezzate con un PC per ogni utente e tutto il
materiale necessario (esercizi, fogli e penna, chiave USB, …) oppure dal cliente, a sua cura per
l’attrezzatura e il software CAD da usare nel corso.

Come si impara ai nostri corsi CAD
A lezione si mette subito in pratica quanto si apprende sulle tecniche di modellazione,
progettazione, analisi, animazione, render e quant’altro. Grazie all'approccio pratico, durante questi
veri e propri master brevi l'utente impara subito come utilizzare a livello avanzato il software
secondo l'approccio più corretto. Il programma dei corsi di gruppo è disponibile sul nostro sito (vedi
il sito) e spesso è una buona base di partenza per personalizzare gli argomenti da trattare. ABC
Corsi (proprietaria dei siti promozionali per la formazione CAD di corsi-cad e altri) è specializzata
da anni nella formazione e in particolare per quanto riguarda i software CAD.

Ulteriori informazioni
Il modo migliore per contattarci è il modulo di contatto sul nostro sito.
Sito internet e email su: http://www.corsi-cad.it - corsi d'informatica
In alternativa potete inviarci una mail a info@corsi-cad.it
Infine come ultima possibilità potete contattarci per telefono: 02 45070796 (segreteria telefonica
sempre attiva 24h/24h 7gg/7gg) o 02 2610334 (numero diretto responsabile corsi, non sempre
disponibile)
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