
 
Titolo del percorso LA VISUALIZZAZIONE 3D - LUMION 

Obiettivi e finalità 

L’offerta formativa si incentra sull’insegnamento di software e metodologie di lavoro che 
permettono un deciso passo in avanti nella modernizzazione della professione del 
disegnatore, del progettista e del designer. Fattore imprescindibile è l’utilizzo di software 
moderni ed aggiornati perla visualizzazione fotorealistica in 3d, per rappresentare e 
comunicare al meglio le proprie idee. Ogni progetto è caratterizzato da una visione unica e 
il vero problema è come rendere immediata e comprensibile ai non addetti ai lavori questa 
visione. Software come Lumion elevano il modello 3d ad una qualità fotorealistica realtime 
attraverso render, video e visori Vr interattivi portando il proprio interlocutore all’interno 
del progetto in un mondo virtuale. Lumion è uno strumento essenziale per tutti coloro che 
vogliono visualizzare progetti nell’ambito delle costruzioni. Produce impressionanti video di 
alta qualità molto velocemente ed è estremamente facile da padroneggiare. Lumion ha 
clienti in oltre 60 paesi in tutto il mondo: architetti, designer, ingegneri, modellatori BIM e 
università. E’ oggi considerato come il software leader nel suo settore per aver ridefinito il 
processo di creazione delle visualizzazioni 3D. Inoltre è diventato una parte essenziale del 
toolkit BIM per molti professionisti AEC. Nuove forme di comunicazioni per stare al passo 
con il mondo della comunicazione contemporanea che aprono possibilità lavorative non solo 
legate al mondo dell’edilizia e delle costruzioni, ma ovunque ci sia la necessità di 
rappresentare virtualmente al meglio il proprio prodotto. La finalità del corso è dare nuovi 
e moderni strumenti di visualizzazione fotorealistica a coloro i quali hanno la necessità di 
rappresentare al meglio i propri progetti. 

Caratteristiche dei 
destinatari 

Il corso si rivolge ai lavoratori dipendenti assunti presso una sede operativa/unità 
produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, a titolari e soci imprese con Sede 
Legale in Lombardia, Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti con domicilio fiscale in 
Lombardia, inseriti nel settore energia ambiente edilizia e manifatturiero in genere, 
impegnati nell’acquisizione di tecniche di rappresentazione per l’edilizia, l’architettura e 
l’ingegneria, scenografi e operatori del mondo del teatro e dello spettacolo 

Mansioni/Professioni 

Architetti, geometri, ingegneri, urbanisti e paesaggisti, operatori dei servizi 
agrosilvopastorali Disegnatori, operatori, progettisti e designer nel settore edile, 
manufatturiero e dello spettacolo Scenografi Dipendenti e Responsabili uffici tecnici comuni 
e enti pubblici di gestione del territorio 

Competenze 
richieste in ingresso Competenze di base nell’utilizzo del pc e di Windows – possesso del SOFTWARE 

Articolazione del 
percorso 

Lumion è un software innovativo che permette di creare e modificare in tempo reale render, 
video e 
panoramiche VR a 360°. 18 secondi per un render. In questo modo potrete interagire 
direttamente 
con i vostri clienti. Perfettamente compatibile con qualsiasi software CAD e BIM. 
Argomenti trattati durante il corso: 
• Interfaccia e strumenti base di Lumion 
• Importazione di modelli 3D 
• Modellazione e gestione terreno, ambienti, specchi d’acqua 
• Inserimento modello in OpenStreetMap 
• Luce naturale, diurna notturna 
• Utilizzo e gestione dei materiali, texture e mappe 
• Materiali avanzati con invecchiamento, fogliame, trasparenza e traslucidità 
• Inserimento e gestione oggetti Lumion 
• Illuminazione della scena con luci artificiali e fasci di luce 
• Rendering, effetti e presentazione 
• Video, effetti e presentazione 
• Immagini panoramiche per visori VR 360° , effetti e presentazione 

Metodologie e 
strumenti 

L’approccio didattico adottato sarà basato su una metodologia induttiva procedendo da casi 
studio reali; i moduli saranno caratterizzati da una parte di trasferimento di 
conoscenze/competenze, secondo gli approcci descritti, seguita da una room di co-
progettazione e implementazione delle acquisizioni conclusa da una sessione di 
autovalutazione e feedback. Durante il corso verranno utilizzate slides e strumenti didattici 
a cura del docente. Il corso è basato sull’utilizza del software già in possesso dei destinatari 
La metodologia applicata permetterà al professionista di progettare e comunicare in tempi 
rapidi e con la massima qualità con tutti gli altri attori coinvolti nel processo. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  32 ore 



 
Numero massimo 
iscritti per edizione 10 

Costo per 
partecipante € 600 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una attestazione degli elementi della competenza previa 
frequenza del 75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Edilizia - realizzare il disegno esecutivo del progetto 
architettonico o di particolari costruttivi - Livello EQF(5) 
 
 

 

 

 



 
Titolo del percorso LA MODELLAZIONE 3D - SKETCHUP PRO 

Obiettivi e finalità 

L’offerta formativa si incentra sull’insegnamento di software e metodologie di lavoro che 
permettono un deciso passo in avanti nella modernizzazione della professione di tecnico 
progettista, del designer e grafico. Fattore imprescindibile è l’utilizzo di software moderni 
ed aggiornati, dal 2d alla modellazione in 3D parametrica e informativa, come base di 
partenza per una miglior gestione della commessa. Il presente corso consiste 
nell’insegnamento di software e metodologie di lavoro che permettono un deciso passo in 
avanti nella modernizzazione della professione di progettista. Fattore imprescindibile è la 
modellazione in 3d come base di partenza per una miglior gestione della commessa. Non 
si finisce mai di imparare ed ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo ci sentiamo più 
capaci ed entusiasti di ciò che facciamo e affrontiamo il futuro con più determinazione. Il 
mondo del Lavoro è cambiato, il mondo è cambiato e quindi fare un percorso di crescita 
professionale può solo aiutare ad avere molte più possibilità di fare la differenza nel mondo 
del Lavoro moderno. Dalla modellazione tridimensionale è possibile oggi estrapolare dati e 
informazioni tramite il BIM che permettono di anticipare in fase progettuale gran parte delle 
criticità della fase costruttiva e del ciclo di vita dell’edificio, attraverso analisi e simulazioni 
virtuali di tempistiche, costi, caratteri energetici e strutturali, con l’obbiettivo di arrivare in 
breve tempo ad edifici e città intelligenti e rispettose dell’ ambiente e dell’uomo. Per far ciò 
bisogna essere in grado di padroneggiare le moderne tecnologie di modellazione e 
progettazione tridimensionale. Questo è l’obbiettivo primario del corso. SketchUp è la 
nuova matita virtuale. Un software semplice e incredibilmente potente che permette di 
avere in poco tempo una modellazione 3D efficace ed intuitiva. Realizzi ciò che vuoi, 
massima velocità per il miglior risultato. Permette un innovativo metodo di lavoro 
applicabile in ogni settore, edilizia, urbanistica, arredamento, design di interni, design di 
prodotto, teatro, allestimenti, artigianato, produzione industriale, ovunque io abbia la 
necessità di proporre e far comprendere, al mio interlocutore, la mia idea al massimo delle 
sue potenzialità. Penso, creo e condivido direttamente in 3d rendendo immediatamente 
comprensibile il mio progetto. Aumento esponenzialmente la resa del mio flusso lavorativo 
arrivando fino al live design con il mio interlocutore. L’obiettivo professionale del corso è 
quello di fornire all’utente le competenze che gli permettano di gestire autonomamente 
ogni fase progettuale dal concept, alla modellazione, al progetto esecutivo, alla creazione 
delle viste fino all’impaginazione, la gestione dei layout e la pubblicazione attraverso le 
moderne tecnologie come tavole, render, video e visori VR. Tutto ciò che richiede il mondo 
del lavoro contemporaneo attraverso pc, tablet o smartphone per essere sempre connessi 
aggiornati in ogni fase lavorativa 

Caratteristiche dei 
destinatari 

Il corso si rivolge ai lavoratori dipendenti assunti presso una sede operativa/unità 
produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, a titolari e soci imprese con Sede 
Legale in Lombardia, Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti con domicilio fiscale in 
Lombardia, inseriti nel settore energia ambiente edilizia e manifatturiero in genere, 
impegnati nell’acquisizione di tecniche di rappresentazione per l’edilizia, l’architettura e 
l’ingegneria. 

Mansioni/Professioni 
Architetti, geometri, ingegneri, periti Disegnatori, Progettisti e designer nel settore edile e 
manufatturiero; Collaboratori di uffici tecnici comunali e enti pubblici di gestione del 
territorio 

Competenze 
richieste in ingresso Competenze di base nell’utilizzo del pc e di Windows – possesso del SOFTWARE 

Articolazione del 
percorso 

SketchUp è un software semplice e incredibilmente potente che permette di avere in poco 
tempo una modellazione 3D efficace ed intuitiva. Imparerai rapidamente a realizzare ciò 
che vuoi, massima velocità per il miglior risultato. 
Permette un INNOVATIVO METODO DI LAVORO applicabile in ogni settore, edilizia, 
urbanistica, arredamento, design di interni, design di prodotto, teatro, allestimenti, 
artigianato, produzione industriale…ovunque io abbia la necessità di proporre e far 
comprendere, al mio interlocutore, la mia idea al massimo delle sue potenzialità. 
Argomenti trattati durante il corso: 
• Modellazione 3D di base 
• Strumenti di modellazione avanzata Seguimi, Scala, Offset 
• Layer, gruppi e componenti; creazione di libreria personale 
• Materiali e visualizzazione grafica 
• Quote, testi e guide 
• Sezioni, stili, scene e telecamera avanzata 
• Stampa, LayOut e condivisione del progetto 
• Strumenti solidi e tecniche avanzate 
• Componenti Dinamici 



 
• Import CAD, Topografie e superfici irregolari; Google Earth 
• Tecniche avanzate sui componenti , BIM 
• Fotoinserimento 
• LayOut 
• Genera rapporto (computi metrici) 

Metodologie e 
strumenti 

L’approccio didattico adottato sarà basato su una metodologia induttiva procedendo da casi 
studio reali; i moduli saranno caratterizzati da una parte di trasferimento di 
conoscenze/competenze, secondo gli approcci descritti, seguita da una room di co-
progettazione e implementazione delle acquisizioni conclusa da una sessione di 
autovalutazione e feedback. Durante il corso verranno utilizzate slides e strumenti didattici 
a cura del docente. Il corso è basato sull’utilizza del software già in possesso dei destinatari 
La metodologia applicata permetterà al professionista di progettare e comunicare in tempi 
rapidi e con la massima qualità con tutti gli altri attori coinvolti nel processo. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  32 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 10 

Costo per 
partecipante € 600 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Edilizia - realizzare il disegno esecutivo del progetto 
architettonico o di particolari costruttivi - Livello EQF (5) 
 
 

 

 

 



 
Titolo del percorso LA MODELLAZIONE E LA COMUNICAZIONE 3D - SKETCHUP PRO E ENSCAPE 

Obiettivi e finalità 

L’offerta formativa si incentra sull’insegnamento di software e metodologie di lavoro che 
permettono un deciso passo in avanti nella modernizzazione della professione di tecnico 
progettista. Fattore imprescindibile è l’utilizzo di software moderni ed aggiornati, dal 2d 
alla modellazione in 3D parametrica e informativa, come base di partenza per una miglior 
gestione della commessa. Il presente corso consiste nell’insegnamento di software e 
metodologie di lavoro che permettono un deciso passo in avanti nella modernizzazione della 
professione di progettista. Fattore imprescindibile è la modellazione in 3d come base di 
partenza per una miglior gestione della commessa. Non si finisce mai di imparare ed ogni 
volta che impariamo qualcosa di nuovo ci sentiamo più capaci ed entusiasti di ciò che 
facciamo e affrontiamo il futuro con più determinazione. Il mondo del Lavoro è cambiato, 
il mondo è cambiato e quindi fare un percorso di crescita professionale può solo aiutare 
ad avere molte più possibilità di fare la differenza nel mondo del Lavoro moderno. Dalla 
modellazione tridimensionale è possibile oggi estrapolare dati e informazioni tramite il BIM 
che permettono di anticipare in fase progettuale gran parte delle criticità della fase 
costruttiva e del ciclo di vita dell’edificio, attraverso analisi e simulazioni virtuali di 
tempistiche, costi, caratteri energetici e strutturali, con l’obbiettivo di arrivare in breve 
tempo ad edifici e città intelligenti e rispettose dell’ ambiente e dell’uomo. Per far ciò 
bisogna essere in grado di padroneggiare le moderne tecnologie di modellazione e 
progettazione tridimensionale. Questo è l’obbiettivo primario del corso. 

Caratteristiche dei 
destinatari 

Il corso si rivolge ai lavoratori dipendenti assunti presso una sede operativa/unità 
produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, a titolari e soci imprese con Sede 
Legale in Lombardia, Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti con domicilio fiscale in 
Lombardia, inseriti nel settore energia ambiente edilizia e manifatturiero in genere, 
impegnati nell’acquisizione di tecniche di rappresentazione per l’edilizia, l’architettura e 
l’ingegneria. 

Mansioni/Professioni 
Architetti, geometri, ingegneri, periti Disegnatori, Progettisti e designer nel settore edile e 
manufatturiero; Collaboratori di uffici tecnici comunali e enti pubblici di gestione del 
territorio 

Competenze 
richieste in ingresso Competenze di base nell’utilizzo del pc e di Windows – possesso del SOFTWARE 

Articolazione del 
percorso 

SketchUp è un software semplice e incredibilmente potente che permette di avere in poco 
tempo 
una modellazione 3D efficace ed intuitiva. Imparerai rapidamente a realizzare ciò che vuoi, 
massima 
velocità per il miglior risultato. 
Permette un INNOVATIVO METODO DI LAVORO applicabile in ogni settore, edilizia, 
urbanistica, 
arredamento, design di interni, design di prodotto, teatro, allestimenti, artigianato, 
produzione 
industriale…ovunque io abbia la necessità di proporre e far comprendere, al mio 
interlocutore, la mia 
idea al massimo delle sue potenzialità. 
Argomenti trattati durante il corso: 
• Modellazione 3D di base 
• Strumenti di modellazione avanzata Seguimi, Scala, Offset 
• Layer, gruppi e componenti; creazione di libreria personale 
• Materiali e visualizzazione grafica 
• Quote, testi e guide 
• Sezioni, stili, scene e telecamera avanzata 
• Stampa, LayOut e condivisione del progetto 
• Strumenti solidi e tecniche avanzate 
• Componenti Dinamici 
• Import CAD, Topografie e superfici irregolari; Google Earth 
• Tecniche avanzate sui componenti , BIM 
• Fotoinserimento 
• LayOut 
• Genera rapporto (computi metrici) 
Esncape (10 ore) è un software innovativo che permette di creare e modificare in tempo 
reale 
render, video e panoramiche VR a 360°. Render in pochi secondi. In questo modo potrete 
interagire 



 
direttamente con i vostri clienti. Perfettamente compatibile con qualsiasi software CAD e 
BIM. 
Argomenti trattati durante il corso: 
• Interfaccia e strumenti base 
• Importazione di modelli 3D 
• Luce naturale, diurna notturna 
• Utilizzo e gestione dei materiali, texture e mappe 
• Inserimento e gestione oggetti 
• Illuminazione della scena con luci artificiali e fasci di luce 
• Rendering, effetti e presentazione 
• Video, effetti e presentazione 
• Immagini panoramiche per visori VR 360° , effetti e presentazione 

Metodologie e 
strumenti 

L’approccio didattico adottato sarà basato su una metodologia induttiva procedendo da casi 
studio reali; i moduli saranno caratterizzati da una parte di trasferimento di 
conoscenze/competenze, secondo gli approcci descritti, seguita da una room di co-
progettazione e implementazione delle acquisizioni conclusa da una sessione di 
autovalutazione e feedback. Durante il corso verranno utilizzate slides e strumenti didattici 
a cura del docente. Il corso è basato sull’utilizza del software già in possesso dei destinatari 
La metodologia applicata permetterà al professionista di progettare e comunicare in tempi 
rapidi e con la massima qualità con tutti gli altri attori coinvolti nel processo. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  32 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 10 

Costo per 
partecipante € 600 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Attestazione degli elementi di competenza previa 
frequenza del 75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Edilizia - realizzare il disegno esecutivo del progetto 
architettonico o di particolari costruttivi - Livello EQF (5) 
 
 

 

 

 



 
Titolo del percorso LA MODELLAZIONE 3D PER LA PRODUZIONE - AUTODESK INVENTOR 

Obiettivi e finalità 

L’offerta formativa si incentra sull’insegnamento di software e metodologie di lavoro che 
permettono un deciso passo in avanti nella modernizzazione della professione di tecnico 
progettista. Fattore imprescindibile è l’utilizzo di software moderni ed aggiornati, dal 2D 
alla modellazione in 3D parametrica e informativa, come base di partenza per una miglior 
gestione della commessa. Non si finisce mai di imparare ed ogni volta che impariamo 
qualcosa di nuovo ci sentiamo più capaci ed entusiasti di ciò che facciamo e affrontiamo il 
futuro con più determinazione. Il mondo del Lavoro è cambiato, la digitalizzazione di ogni 
settore produttivo, i modelli di manifattura 4.0 sono lo standard della filiera produttiva e 
l’introduzione della metodologia BIM e l’innovazione tecnologica sta cambiando il mondo 
delle costruzioni. È importante che i professionisti si aggiornino sia che operino nel settore 
pubblico che in quello privato. Autodesk Inventor è il programma di punta di Autodesk per 
la progettazione meccanica 3D, grazie al quale è possibile generare modelli parametrici e 
ricavare le tavole 2D costruttive da presentare in produzione o ai clienti. Inventor permette 
anche di renderizzare o creare prototipi elettronici da analizzare. 
Il corso di Inventor fornisce gli strumenti per una gestione completa del progetto meccanico 
3D nell’ ottica del ciclo produttivo. Partendo dalle nozioni di base, i partecipanti 
affronteranno tutti gli argomenti utili per creare un modello tridimensionale parametrico 
con lavorazioni e vincoli adattivi e gestire gli assiemi e gli schizzi 2D e 3D. Con esercitazioni 
pratiche verrà illustrato come creare schizzi 2D (inclusi di vincoli geometrici e dimensionali), 
realizzare modelli parametrici applicando lavorazioni 3D (fori, smussi, ecc.), generare 
assemblaggi adattivi o con l’ausilio di vincoli tridimensionali e realizzare precisi disegni 2D 
basati sulle parti o sugli assiemi 3D. Vengono anche fornite le nozioni necessarie per gestire 
la documentazione e condivisione del progetto durante le diverse fasi di sviluppo. La 
comprensione del meccanismo di funzionamento di Inventor si completa con la 
progettazione di lamiere e superfici. Attenzione viene posta alla messa in tavola e alle 
stampe 2D, oltre che alla renderizzazione e alla creazione di semplici animazioni. 

Caratteristiche dei 
destinatari 

Il corso si rivolge ai lavoratori dipendenti assunti presso una sede operativa/unità 
produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, a titolari e soci imprese con Sede 
Legale in Lombardia, Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti con domicilio fiscale in 
Lombardia, inseriti nel settore energia ambiente edilizia e manifatturiero in genere, 
impegnati nell’acquisizione di tecniche di rappresentazione per l’edilizia, l’architettura e 
l’ingegneria. 

Mansioni/Professioni 

Ingegneri e progettisti meccanici 
Product designer 
Disegnatori meccanici e di prodotto 
Responsabile ufficio tecnico 

Competenze 
richieste in ingresso 

Competenze di base nell’utilizzo del pc e di Windows – possesso del SOFTWARE (anche in 
versione Trial) 

Articolazione del 
percorso 

Il corso introduce agli strumenti essenziali per la modellazione con Autodesk Inventor, 
prodotto 
leader nella progettazione manifatturiera: schizzi 2D completi di vincoli geometrici e 
dimensionali, 
modelli parametrici applicando lavorazioni 3D, assemblaggi con l’ausilio di vincoli 3D e dell’ 
adattivita`, elaborati di disegno sulla base della parte o dell’assieme 3D. 
Il tutto applicato al settore meccanico e manifatturiero in genere, al product design e al 
digital 
prototyping 
Argomenti trattati: 
Introduzione 
• Ambienti di lavoro (parte, disegno, assieme, presentazione, lamiera, saldatura). 
• File di progetto .ipj. 
• Norme e standard di disegno 
• Opzioni dell’applicazione. 
• Interfaccia grafica 
• Utilizzo della barra di navigazione. 
• Creazione schizzi 
• Primitive geometriche. 
• Vincoli e parametri (geometrici e dimensionali). 
• Comandi di modifica schizzo. 
• Importazione di disegni di auto cad. 
• Creazione e modellazione degli schizzi 3D. 
Lavorazioni 3D 



 
• Concetto di lavorazione 3D. 
• Lavorazioni di base (estrusione, rivoluzione, svuotamento). 
• Modifica delle lavorazioni. 
• Lavorazioni avanzate (loft, sweep, elicoide, ecc.). 
• Strumenti di supporto per la creazione di lavorazioni: punti, assi e piani. 
• Funzioni applicate alle lavorazioni 3D: serie, sformo, specchio. 
• Creazione di parti a più corpi. 
Messa in tavola 
• Ambiente di disegno. 
• Strumenti di disegno e cosmesi tavola. 
• Associatività tra modello e disegno. 
• Creazione e gestione delle viste. 
• Tabelle e liste parti. 
3/8 
Assiemi 
• Creazione e posizionamento di componenti. 
• Vincoli 3D e gradi di libertà. 
• Gestione delle viste, dei componenti e dei vincoli. Cenni sull’adattività. 
Presentazioni 
• Creazione viste di assieme. 
• Posizionamento componenti in una vista. 
• Generazione di esplosi. 
• Introduzione al Rendering. 

Metodologie e 
strumenti 

L’approccio didattico adottato sarà basato su una metodologia induttiva procedendo da casi 
studio reali; i moduli saranno caratterizzati da una parte di trasferimento di 
conoscenze/competenze, secondo gli approcci descritti, seguita da una room di co-
progettazione e implementazione delle acquisizioni conclusa da una sessione di 
autovalutazione e feedback. Durante il corso verranno utilizzate slides e strumenti didattici 
a cura del docente. Il corso è basato sull’utilizza del software già in possesso dei destinatari 
La metodologia applicata permetterà al professionista di progettare e comunicare in tempi 
rapidi e con la massima qualità con tutti gli altri attori coinvolti nel processo. Tramite il BIM 
(Building Information Modeling, (Modellazione informativa di un Edificio) - un metodo di 
progettazione collaborativa - si applica un procedimento per l'ottimizzazione della 
pianificazione, realizzazione e gestione di progetti grafici tramite l’aiuto di software 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 570 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Attestazione degli elementi di competenza previa 
frequenza del 75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Disegnatore meccanico CAD-CAM - Realizzare il disegno 
d'insieme e dei componenti del prototipo meccanico - Livello EQF(4) 
Certificazione di competenza Edilizia - realizzare il disegno esecutivo del progetto 
architettonico o di particolari costruttivi - Livello EQF(5) 
 

 

 

 



 
Titolo del percorso CORSO AUTOCAD LT  - IL SOFTWARE STORICO PIU’ DIFFUSO AL MONDO E 

STANDARD PER DISEGNARE IN 2D 

Obiettivi e finalità 

L’offerta formativa si incentra sull’insegnamento di software e metodologie di lavoro che 
permettono un deciso passo in avanti nella modernizzazione della professione di tecnico 
progettista. Fattore imprescindibile è l’utilizzo di software moderni ed aggiornati, dal 2D 
alla modellazione in 3D parametrica e informativa, come base di partenza per una miglior 
gestione della commessa. Non si finisce mai di imparare ed ogni volta che impariamo 
qualcosa di nuovo ci sentiamo più capaci ed entusiasti di ciò che facciamo e affrontiamo il 
futuro con più determinazione. Il mondo del Lavoro è cambiato, la digitalizzazione di ogni 
settore produttivo, i modelli di manifattura 4.0 sono lo standard della filiera produttiva e 
l’introduzione della metodologia BIM e l’innovazione tecnologica sta cambiando il mondo 
delle costruzioni. È importante che i professionisti si aggiornino sia che operino nel settore 
pubblico che in quello privato. Autodesk Inventor è il programma di punta di Autodesk per 
la progettazione meccanica 3D, grazie al quale è possibile generare modelli parametrici e 
ricavare le tavole 2D costruttive da presentare in produzione o ai clienti. Inventor permette 
anche di renderizzare o creare prototipi elettronici da analizzare. 
Il corso di Inventor fornisce gli strumenti per una gestione completa del progetto meccanico 
3D nell’ ottica del ciclo produttivo. Partendo dalle nozioni di base, i partecipanti 
affronteranno tutti gli argomenti utili per creare un modello tridimensionale parametrico 
con lavorazioni e vincoli adattivi e gestire gli assiemi e gli schizzi 2D e 3D. Con esercitazioni 
pratiche verrà illustrato come creare schizzi 2D (inclusi di vincoli geometrici e dimensionali), 
realizzare modelli parametrici applicando lavorazioni 3D (fori, smussi, ecc.), generare 
assemblaggi adattivi o con l’ausilio di vincoli tridimensionali e realizzare precisi disegni 2D 
basati sulle parti o sugli assiemi 3D. Vengono anche fornite le nozioni necessarie per gestire 
la documentazione e condivisione del progetto durante le diverse fasi di sviluppo. La 
comprensione del meccanismo di funzionamento di Inventor si completa con la 
progettazione di lamiere e superfici. Attenzione viene posta alla messa in tavola e alle 
stampe 2D, oltre che alla renderizzazione e alla creazione di semplici animazioni. 

Caratteristiche dei 
destinatari 

Il corso si rivolge ai lavoratori dipendenti assunti presso una sede operativa/unità 
produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, a titolari e soci imprese con Sede 
Legale in Lombardia, Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti con domicilio fiscale in 
Lombardia, inseriti nel settore energia ambiente edilizia e manifatturiero in genere, 
impegnati nell’acquisizione di tecniche di rappresentazione per l’edilizia, l’architettura e 
l’ingegneria. 

Mansioni/Professioni 

Ingegneri e progettisti meccanici 
Product designer 
Disegnatori meccanici e di prodotto 
Responsabile ufficio tecnico 

Competenze 
richieste in ingresso 

Competenze di base nell’utilizzo del pc e di Windows – possesso del SOFTWARE (anche in 
versione Trial) 

Articolazione del 
percorso 

Il corso introduce agli strumenti essenziali per la modellazione con Autodesk Inventor, 
prodotto leader nella progettazione manifatturiera: schizzi 2D completi di vincoli geometrici 
e dimensionali, modelli parametrici applicando lavorazioni 3D, assemblaggi con l’ausilio di 
vincoli 3D e dell’adattivita`, elaborati di disegno sulla base della parte o dell’assieme 3D. 
Il tutto applicato al settore meccanico e manifatturiero in genere, al product design e al 
digital prototyping 
Argomenti trattati: 
Introduzione 
• Ambienti di lavoro (parte, disegno, assieme, presentazione, lamiera, saldatura). 
• File di progetto. ipj. 
• Norme e standard di disegno 
• Opzioni dell’applicazione. 
• Interfaccia grafica 
• Utilizzo della barra di navigazione. 
• Creazione schizzi 
• Primitive geometriche. 
• Vincoli e parametri (geometrici e dimensionali). 
• Comandi di modifica schizzo. 
• Importazione di disegni di auto cad. 
• Creazione e modellazione degli schizzi 3D. 
Lavorazioni 3D 
• Concetto di lavorazione 3D. 
• Lavorazioni di base (estrusione, rivoluzione, svuotamento). 



 
• Modifica delle lavorazioni. 
• Lavorazioni avanzate (loft, sweep, elicoide, ecc.). 
• Strumenti di supporto per la creazione di lavorazioni: punti, assi e piani. 
• Funzioni applicate alle lavorazioni 3D: serie, sformo, specchio. 
• Creazione di parti a più corpi. 
Messa in tavola 
• Ambiente di disegno. 
• Strumenti di disegno e cosmesi tavola. 
• Associatività tra modello e disegno. 
• Creazione e gestione delle viste. 
• Tabelle e liste parti. 
3/8 
Assiemi 
• Creazione e posizionamento di componenti. 
• Vincoli 3D e gradi di libertà. 
• Gestione delle viste, dei componenti e dei vincoli. Cenni sull’adattività. 
Presentazioni 
• Creazione viste di assieme. 
• Posizionamento componenti in una vista. 
• Generazione di esplosi. 
• Introduzione al Rendering. 

Metodologie e 
strumenti 

L’approccio didattico adottato sarà basato su una metodologia induttiva procedendo da casi 
studio reali; i moduli saranno caratterizzati da una parte di trasferimento di 
conoscenze/competenze, secondo gli approcci descritti, seguita da una room di co-
progettazione e implementazione delle acquisizioni conclusa da una sessione di 
autovalutazione e feedback. Durante il corso verranno utilizzate slides e strumenti didattici 
a cura del docente. Il corso è basato sull’utilizza del software già in possesso dei destinatari 
La metodologia applicata permetterà al professionista di progettare e comunicare in tempi 
rapidi e con la massima qualità con tutti gli altri attori coinvolti nel processo. Tramite il BIM 
(Building Information Modeling, (Modellazione informativa di un Edificio) - un metodo di 
progettazione collaborativa - si applica un procedimento per l'ottimizzazione della 
pianificazione, realizzazione e gestione di progetti grafici tramite l’aiuto di software 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 570 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Attestazione degli elementi di competenza previa 
frequenza del 75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Disegnatore meccanico CAD-CAM - Realizzare il disegno 
d'insieme e dei componenti del prototipo meccanico - Livello EQF (4) 
Certificazione di competenza Edilizia - realizzare il disegno esecutivo del progetto 
architettonico o di particolari costruttivi - Livello EQF (5) 
 

 

 

 



 
Titolo del percorso AUTODESK REVIT-REVIT LT 

Obiettivi e finalità 

L’offerta formativa si incentra sull’insegnamento di software e metodologie di lavoro che 
permettono un deciso passo in avanti nella modernizzazione della professione di tecnico 
progettista. Fattore imprescindibile è l’utilizzo di software moderni ed aggiornati, dal 2D 
alla modellazione in 3D parametrica e informativa, come base di partenza per una miglior 
gestione della commessa. Non si finisce mai di imparare ed ogni volta che impariamo 
qualcosa di nuovo ci sentiamo più capaci ed entusiasti di ciò che facciamo e affrontiamo il 
futuro con più determinazione. Il mondo del Lavoro è cambiato, la digitalizzazione di ogni 
settore produttivo, i modelli di manifattura 4.0 sono lo standard della filiera produttiva e 
l’introduzione della metodologia BIM e l’innovazione tecnologica sta cambiando il mondo e 
lo stesso modo di progettare: un percorso di crescita professionale può solo aiutare ad 
avere molte più possibilità ed essere in linea con le richieste nel mercato lavorativo 
moderno. È importante che i professionisti si aggiornino sia che operino nel settore pubblico 
che in quello privato. Attraverso strumenti di progettazione con il disegno bidimensionale 
strutturato come competenza d’ ingresso ma ancor di più con la modellazione 
tridimensionale e informativa è possibile oggi estrapolare dati e informazioni integrate che, 
tramite il BIM (nel settore delle costruzioni) di anticipare in fase progettuale gran parte 
delle criticità della fase costruttiva e produttiva. Serve un metodo che permetta al 
professionista di progettare e comunicare in tempi rapidi e con la massima qualità. Tramite 
il BIM (Building Information Modeling, in italiano Modello Informativo di un Edificio) si 
ottiene un metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di 
costruzioni tramite aiuto di software. L’obiettivo del corso è di fornire le competenze che 
gli permettano di gestire autonomamente ogni fase progettuale, dal concept, alla 
modellazione, all’estrapolazione delle quantità in forma tabellare, al progetto esecutivo, 
alla creazione delle viste controllandone ogni aspetto grafico e annottavo, in fino 
all’impaginazione, la gestione dei layout e la pubblicazione attraverso le moderne 
tecnologie e l’ interscambio di dati tramite le piattaforme BIM, tutto ciò che richiede il 
mondo del lavoro contemporaneo. Si intende altresì fornire la conoscenza degli strumenti 
e delle procedure per la rappresentazione grafica del progetto architettonico e strutturale 
attraverso l’uso di software mediante i quali è possibile realizzare modelli tridimensionali 
parametrici e informativi dei quali, oltre alle consuete viste assonometriche, prospettiche e 
in sezione per la produzione degli elaborati grafici, si possono ottenere gli elenchi degli 
elementi costruttivi ai fini del computo di materiali e quantità con relativi preventivi di 
costo. 

Caratteristiche dei 
destinatari 

Il corso si rivolge ai lavoratori dipendenti assunti presso una sede operativa/unità 
produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, a titolari e soci imprese con Sede 
Legale in Lombardia, Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti con domicilio fiscale in 
Lombardia, inseriti nel settore energia ambiente edilizia e manifatturiero in genere, 
impegnati nell’acquisizione di tecniche di rappresentazione per l’edilizia, l’architettura e 
l’ingegneria. 

Mansioni/Professioni Architetti, geometri, ingegneri, periti 
Disegnatori in ambito Edile e Strutturale Responsabile ufficio tecnico 

Competenze 
richieste in ingresso 

Competenze di base nell’utilizzo del pc e di Windows – possesso del SOFTWARE (anche in 
versione Trial) 

Articolazione del 
percorso 

Introduzione 
• BIM (Building Information Modeling). Quadro normative Italiano e negli altri Paesi 
• La classificazione Categoria/Famiglia/Tipo. 
• Famiglie di sistema e famigli importabili 
• Vincoli e relazioni tra gli oggetti 
• Configurazione interfaccia. 
Viste di progetto 
• I livelli. 
• Creazione di nuove viste. 
• Piante dei pavimenti e dei controsoffitti. 
• Prospetti e sezioni. 
• Viste 3D e spaccati. 
Elementi architettonici di base 
• Creazione e modifica dei muri. 
• Inserimento e modifica di porte, finestre ed altri oggetti da libreria. 
• Quote, quote temporanee e vincoli progettuali. 
• Altri oggetti: Pavimenti, Tetti, Scale, Facciate continue, Elementi strutturali e fondazioni. 
Modellazione degli elementi 
• Stratigrafia di muri, pavimenti e tetti. 



 
• Motivi di facciata, cornici, bordi solaio e grondaie. 
Altri elementi della modellazione 
• Modellazione concettuale: uso di masse e superfici. 
• Creazione oggetti architettonici personalizzati (modelli locali). 
Planimetrie 
• Creazione di superficie topografica da punti e da curve di livello. 
• Divisione e sottoregioni. 
• Piattaforme edificio e componenti di planimetria. 
Documentazione progetto e tavole 
• Locali e schemi colore 
• Abachi- generazione e personalizzazione 
• Messa in tavola, cartigli e viste 
• Proprietà delle viste / modelli di vista 
• Creazione di viste di dettaglio (cenni) 
• Grafica degli oggetti (retini, tipi line e spessori linea) 
• Gestione di fasi di progetto 
Le fasi di progetto 
• Fasi e filtri fase. 
• Sostituzione grafica degli elementi. 
• Gialli e rossi. 
Personalizzazione famiglie caricabili 
• Introduzione all’Editor di famiglie, accenni alla creazione e modifica di una famiglia. 
• Piani di riferimento e parametri. 
• Le famiglie basate su host. 
Rendering – cenni introduttivi 
• Opzioni di rendering e controllo esposimetrico. 
• Gestione luce naturale e luci artificiali. 
• Camere. 
Approfondimenti 
• Workset - Gruppo di lavoro di Revit e condivisione 
• Import/export Roombook 
Esportazione DWG 

Metodologie e 
strumenti 

L’approccio didattico adottato sarà basato su una metodologia induttiva procedendo da casi 
studio reali; i moduli saranno caratterizzati da una parte di trasferimento di 
conoscenze/competenze, secondo gli approcci descritti, seguita da una room di co-
progettazione e implementazione delle acquisizioni conclusa da una sessione di 
autovalutazione e feedback. Durante il corso verranno utilizzate slides e strumenti didattici 
a cura del docente. Il corso è basato sull’utilizza del software già in possesso dei destinatari. 
La metodologia applicata permetterà al professionista di progettare e comunicare in tempi 
rapidi e con la massima qualità con tutti gli altri attori coinvolti nel processo. Tramite il BIM 
(Building Information Modeling, (Modellazione informativa di un Edificio) - un metodo di 
progettazione collaborativa - si applica un procedimento per l'ottimizzazione della 
pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni progetti grafici tramite l’aiuto di 
software. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  40 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 740 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
Certificazione di competenza Edilizia - realizzare il disegno esecutivo del progetto 
architettonico o di particolari costruttivi - Livello EQF (5)  

 



 

 
    

Titolo del percorso Big Data Analytics 

Obiettivi e finalità 
Questo corso ha l’obiettivo di essere introdotti alle ultime tecnologie digitali in ambito di 
Big Data e Intelligenza Artificiale che vengono utilizzate da aziende e professionisti di tutto 
il mondo. 

Caratteristiche dei 
destinatari Responsabili sistemi informativi, manager director 

Mansioni/Professioni Manager, data scientist 
Competenze 
richieste in ingresso Conoscere il linguaggio di programmazione ed avere nozioni di basi di dati 

Articolazione del 
percorso 

Big Data analysis 
• Un po' di storia dei dati 
• Cosa sono i Big Data 
• Intelligenza Artificiale: panoramica 
• L'importanza della data analysis 
Dentro i Big Data e l'A.I. 
• La figura del Data scientist 
• Cluster computing 
• Data mining 
• Machine learning 
• Internet of Things 
Basi di dati e strumenti utili 
• Database relazionali (SQL) 
• Database non relazionali (NoSQL) 
• Elementi di programmazione SQL 
• Hadoop 
• GCP 
Google Cloud Platform per i Big Data 
• Cos'è la Cloud Platform 
• BigTable 
• BigQuery 
• App Engine 
Raccolta ed elaborazione dati per il business 
• Google Analytics 
• Google Ads 
• Public Data Set 
• Dispositivi di IoT 
Strumenti di visualizzazione dei dati 
Google Data Studio 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 720 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Amministratore di database (database administrator) - gestire 
l'integrazione, la sicurezza e le prestazioni della base dati - Livello EQF(5) 
 
 

 



 

 
    

Titolo del percorso Big Data Essential 

Obiettivi e finalità 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei fondamenti dei Big Data e Big Data 
Analytics, delle tecnologie per l'implementazione di un progetto e dei contesti in cui può 
essere utilizzato. 

Caratteristiche dei 
destinatari 

Il corso è pensato per chi ha voglia di comprendere come i processi di business possano 
essere modificati, arricchiti, ottimizzati, attraverso l’utilizzo di tecnologie Big Data 

Mansioni/Professioni IT Manager, data scientist, data analyst, digital manager 
Competenze 
richieste in ingresso Conoscere il linguaggio di programmazione  

Articolazione del 
percorso 

•Introduzione a Big Data e Big Data Analytics 
•Scenari d’uso per Big Data Analytics 
•Valore dei Big Data 
•Dati provenienti dal web: social network, web log, click stream. 
•Utilizzo da parte di aziende 
•Utilizzo da parte del settore pubblico 
•Utilizzo dei Big Data 
•Scenari di utilizzo dei Big Data nei diversi contesti 
•Rischi e criticità 
•Il ruolo del Data Scientist 
•Introduzione alla piattaforma Apache Hadoop 
•Panoramica 
•Fondamenti di HDFS e MapReduce 
•L’eco-sistema dei progetti Apache 
•Appliance 
•Panoramica delle appliance dei principali vendor 
•Database noSQL 
•Classificazione 
•Panoramica dei principali db NoSQL 
•Stream Computing 
•Tecnologie per analizzare dati real-time 
•Data Stream Management Systems 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 740 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Amministratore di database (database administrator) - gestire 
l'integrazione, la sicurezza e le prestazioni della base dati - Livello EQF(5) 
 
 

 



 
Titolo del percorso DIGITAL MARKETING & SOCIAL MANAGEMENT 

Obiettivi e finalità 

Il Digital Marketing è diventato un must per le aziende. Ma come si può sfruttare al meglio? 
Quali strategie sono le più efficaci? L’obiettivo è formare digital persone in grado di mettere 
a punto efficaci strategie di marketing, utilizzando il web e tutti i mezzi consentiti oggi dalle 
tecnologie digitali. 

Caratteristiche dei 
destinatari Capi progetto; analisti; analisti di organizzazione; specialisti di business. 

Mansioni/Professioni Programmatori, analisti e sviluppatori 
Competenze 
richieste in ingresso Conoscenze delle problematiche di analisi dei dati. 

Articolazione del 
percorso 

1- introduzione al Digital Marketing 
Gli strumenti di base 
2- i Social Network 
Facebook 
Instagram  
Twitter 
Linkedin 
Youtube 
Altri 
3- Analisi e monitoraggio dei Dati 
Google Analytics 
Google AdWords 
4- Progettare una Digital e Social Media Strategy 
5- Ideare piani editoriali e coinvolgere una Community 
6- Utilizzare le tecniche di SEO, SEM, e-mail Marketing 
7- Progettare campagne pubblicitarie 
8- Valutare la performance delle attività 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 740 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Area comune - Gestire la le attività di SEO/SEM al fine di 
guadagnare visibilità nelle ricerche della rete web - Livello EQF(5) 

 



 
Titolo del percorso JAVASCRIPT 

Obiettivi e finalità 

La popolarità di JavaScript nella comunità degli sviluppatori è cresciuta esponenzialmente 
nel corso degli anni. Con il nostro corso Javascript Base potrai imparare a programmare in 
uno dei linguaggi di programmazione più popolari al mondo usato nel web, in ambito server, 
nelle app mobile e nell’ IoT (Internet of things). 

Caratteristiche dei 
destinatari 

Il nostro corso è adatto a chiunque: a chi vuole imparare a programmare da zero, a chi ha 
già dimestichezza con la programmazione 

Mansioni/Professioni Programmatori 
Competenze 
richieste in ingresso Conoscenza base di programmazione. 

Articolazione del 
percorso 

Breve storia di JavaScript 
DHTML / AJAX / jQuery 
Modern JavaScript 
ECMAScrip 
JavaScript potenziato: JSX e Typescript 
Mean Intro:(MongoDB, ExpressJS, Angular, Node.js) 
Frameworks e librerie 
Introduzione a Node.js: JavaScript sul server 
Introduzione a Angular: la Single Page Application secondo Google 
Introduzione a React: la libreria Facebook per applicazioni web e mobile 
Introduzione a VueJS: un framework progressivo per interfacce web reattive 
Introduzione a Polymer: l’evoluzione dei Web Components 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  40 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 980 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Analista programmatore - progettare lo sviluppo software - 
Livello EQF(6) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Titolo del percorso Lean production 

Obiettivi e finalità 

La Lean Production costituisce dei metodi e principi che consentono di raggiungere 
l’efficacia nei processi operativi aziendali. Il controllo e il miglioramento continuo delle 
prestazioni all’interno della struttura aziendale non sono un’opportunità di crescita della 
competitività, ma una situazione necessaria per assicurare la sopravvivenza. Il corso ha 
l’obiettivo di diffondere una cultura focalizzata al miglioramento continuo in ambito 
produttivo e di riconoscere gli sprechi delle produzioni. 

Caratteristiche dei 
destinatari Il nostro corso è adatto a Responsabile Produzione, Planning,Qualità 

Mansioni/Professioni Responsabili Logistica, Responsabili di Produzione 
Competenze 
richieste in ingresso nessuna 

Articolazione del 
percorso 

I processi produttivi tradizionali rispondono alle esigenze dell’attuale ambiente 
competitivo? 
Perché i sistemi di controllo tradizionali della produzione faticano a creare flussi produttivi 
flessibili e veloci? 
La lean production: pianificazione, organizzazione e… persone 
Come realizzare la Lean Production 
I 5 principi a fondamento della lean production e perché è necessario metterli in atto 
I muda, i mura e gli ostacoli nascosti che rallentano la produzione 
Distinguiamo tra attività a valore aggiunto e non valore aggiunto 
Dall’ attenzione esclusiva al Costo, alla gestione del Rendimento 
Gestire l’errore e non nasconderlo: il diagramma di Ishikawa. A cosa serve? Come 
introdurlo concretamente in azienda? 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  40 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 740 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una attestazione degli elementi di competenza previa 
frequenza del 75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Analista di processo - rilevare i tempi/metodi/costi di 
lavorazione di un prodotto - Livello EQF (5) 

 



 
Titolo del percorso QLIK VIEW DESIGNER 

Obiettivi e finalità 

Questo corso di formazione QlikView Developer è dedicato a coloro che hanno necessità di 
apprendere tutte le nozioni inerenti lo sviluppo in QlikView. Si compone di una parte teorica 
ed una hands on. Sviluppa le tue competenze professionali, iscriviti al corso di formazione. 
Si inizia con l’introduzione a Business Intelligence e QlikView, con le basi di design e le best 
practice. Si impara a creare grafici QlikView, utilizzando oggetti QlikView per ordinare, 
aggiungere ed esportare dati e molto altro ancora. 
Oltre a QlikView®, Qlik offre un portafoglio di prodotti per l'analisi dei dati basato sul 
motore associativo di Qlik. Gratuito per un'utilizzo personale e aziendale Caricamento dei 
dati rapido e semplice Creazione di dashboard con funzionalità drag and drop Visualizzazioni 
interattive e intelligenti Storytelling dei dati per condividere le intuizioni Crea report e 
ottieni intuizioni di business più velocemente. Prova Qlik® ora. Trasforma i dati Excel in 
visualizzazioni significative con Qlik Sense® Business. Integrazione dati. 

Caratteristiche dei 
destinatari I destinatari del corso sono analisti e programmatori. 

Mansioni/Professioni Programmatori 
Competenze 
richieste in ingresso Conoscenze di programmazione. 

Articolazione del 
percorso 

Ambiente di sviluppo QlikView, opzioni di sviluppo e metodologia 
Introduzione ai dati e allo scripting, database relazionali e altre strutture di dati 
Connessione a sorgenti dati ODBC e OLEDB 
Introduzione al linguaggio di scripting e best practice, istruzioni per l’uso, utilizzo delle 
funzioni data e ora e creazione di variabili 
Panoramica sulla preparazione dei dati richiesta prima dell’avvio dello sviluppo di un 
documento QlikView 
Panoramica di base su modelli di dati e funzionalità del visualizzatore tabelle QlikView 
Come risolvere situazioni anomale nella struttura dati 
Lo script debugger e la risoluzione dei problemi 
Come aggiungere dati testo e come aggiungere altri dati nello script di caricamento di 
QlikView 
Definizione di Tabelle di Mapping – pulizia della struttura dati e ottimizzazione 
Scripting – aggregare dati, unire tabelle, concatenazione, funzioni, intervalmatch e altri 
strumenti 
Set Analysis e funzione AGGR. 
Ottimizzazione del modello dati, controllo delle performance e reload incrementali 
Sicurezza nei documenti QlikView 
Connettività avanzata ai database 
Case study – esercitazioni 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  40 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 980 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Analista di business - effettuare l'analisi statistica di dati e 
informazioni relative al business aziendale - Livello EQF(6) 

 



 
Titolo del percorso REACT JS 

Obiettivi e finalità 
React è una libreria Javascript per costruire User Interface che fa uso delle ultime tecnologie 
come Web Components e ES6. Il corso React consente di realizzare un’intera Web 
Application dall’inizio alla fine con la libreria React. 

Caratteristiche dei 
destinatari I destinatari del corso sono Sviluppatori con basi di Programmazione HTML/CSS/JavaScript. 

Mansioni/Professioni Programmatori 
Competenze 
richieste in ingresso Programmazione HTML/CSS/JavaScript. 

Articolazione del 
percorso 

Introduzione a React Native 
Ambiente di sviluppo 
App 
Props 
State 
Styling 
Layout con Flexbox 
Introduzione ai componenti: Text Input, Button, Images, View, List 
View e ScrollView 
Forms 
Interazione utente e Gestione eventi 
React navigation 
Networking con Fetch API 
Componenti e API 
Platform module e platform-specific file extensions Introduzione ai moduli nativi 
Debugging e Test 
Build e pubblicazione Android e iOS 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  40 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 960 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Analista programmatore - progettare lo sviluppo software - 
Livello EQF(6) 

 



 

 
    

Titolo del percorso BUSINESS INTELLIGENCE E POWER BI - BASE 

Obiettivi e finalità 

Corso Power BI Microsoft, un insieme di strumenti per analizzare dati e condividere 
informazioni; con le dashboard di Microsoft BI, gli utenti possono ottenere una panoramica 
dei dati aziendali che riunisce gli indicatori più importanti, aggiornata in tempo reale e 
disponibile su PC Desktop, Smartphone o Tablet. 

Caratteristiche dei 
destinatari Il corso è rivolto a chi conosce già la programmazione ma non ha mai visto power bi 

Mansioni/Professioni Il corso è rivolto alla Direzione aziendale e ai Top Manager 
Competenze 
richieste in ingresso Programmazione  

Articolazione del 
percorso 

Introduzione alla Business Intelligence 
Introduzione alla Data Analisys 
Cenni di Data Warehousing e Data Mining 
Panoramica 
Business Intelligence 
Installazione di PowerBI 
Desktop 
Connettersi ai dati 
Importare i dati 
Combinare i dati (creare e modificare le relazioni) 
Modificare e integrare i dati 
Filtri e ordinamenti 
Misure e campi calcolati 
Pivot, unpivot e altre trasformazioni 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 740 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Amministratore di database (database administrator) - 
definire il livello di servizio della base dati - Livello EQF(5) 

 



 
Titolo del percorso DATA SCIENCE 

Obiettivi e finalità 

Il corso Data Science è un termine “ad ombrello”, che copre in realtà molti temi di moda, 
spesso in parziale sovrapposizione: Business Analytics, Machine Learning, Data Mining, 
Intelligenza Artificiale, Big Data. Il corso riflette lo stato dell’arte delle varie discipline e le 
tendenze più avanzate, e screma la sostanza dall’hype che a volte circonda questi temi. 

Caratteristiche dei 
destinatari Il corso è rivolto a Manager, Utenti di Business, Analisti e Sviluppatori. 

Mansioni/Professioni Programmatori, analisti e sviluppatori 
Competenze 
richieste in ingresso Programmazione  

Articolazione del 
percorso 

La Data Science come disciplina 
Opportunità e potenzialità 
Framework di riferimento 
Integrazione del passato, del presente e del futuro 
Settori chiave 
Tipi di modelli analitici 
Competenze richieste del profilo del Data Scientist 
Tecnologie e tools 
Data Science on-premise, sul cloud od entrambi? 
Tendenze attuali nelle aziende 
Aspetti organizzativi 
Limiti, criticità e sfide del tipico errore 
DW ancora utile con i Big Data? 
Data Science vs Business Intelligence 
L’intelligenza Artificiale è destinata a cambiare il mercato e le mansioni? 
Cos’è la “Easy Button Analytics 
” Come partire con un “proof-of-concept” analitico 
Cos’è la Data Science agile 
Condivisione on-line dei modelli 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 740 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Amministratore di database (database administrator) - gestire 
l'integrazione, la sicurezza e le prestazioni della base dati - Livello EQF (5) 

 



 

 
    

Titolo del percorso ANGULAR 8 

Obiettivi e finalità Il percorso formativo consente di acquisire le capacità necessarie a realizzare applicazioni 
WEB Single Page Application con il framework Javascript creato da Google Angular. 

Caratteristiche dei 
destinatari Programmatori con conoscenza basica di Javascript, HTML e CSS 

Mansioni/Professioni Programmatori 
Competenze 
richieste in ingresso Conoscenza delle tecniche di sviluppo web 

Articolazione del 
percorso 

Introduzione ad Angular 8: differenze rispetto alla prima versione 
Typescript e Javascript 
Linguaggi di programmazione 
Applicare metodologie di sviluppo software 
Utilizzare i servizi web, utilizzare metodologie di programmazione software 
Component Styles 
Dependency Injection 
La nuova gerarchia di Dependency Injection 
L’Injection TreeBinding bidirezionale 
Core Directives e Directives personalizzate 
Chiamate asincrone in AJAX con Angular e il client HTTP 
Ciclo di vita e gestione degli eventi per i Components 
Gestione dell’output attraverso Pipes e personalizzazione delle Pipes 
Routing 
Model Driven Forms 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 720 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Sviluppatore ict (developer) - effettuare lo sviluppo del 
sistema software - Livello EQF(5) 

 



 
Titolo del percorso QLIK SENSE 

Obiettivi e finalità 

Qlik Sense è uno strumento di analisi self-service che permette all’utente di creare report 
personalizzati, dashboard dinamici. L’applicazione consente di raggruppare rapidamente 
visualizzazioni, esplorare grandi quantità di dati in modo approfondito, individuare 
connessioni in un istante (in real time) e valutare le opportunità da qualsiasi prospettiva. 
In tal modo supporta il processo decisionale. 

Caratteristiche dei 
destinatari Analisti, programmatori 

Mansioni/Professioni Programmatori 
Competenze 
richieste in ingresso Conoscenze delle problematiche di analisi dei dati. 

Articolazione del 
percorso 

Richiami sui modelli dati relazionaliIl modello dati di QLIK Sense 
Basi di ETL (caricamento e trasformazione dati) 
Concetti base di scripting e set analysis 
Modelli per l'estrazione di informazioni e dati semistrutturati 
Visual design e data visualization 
Creazione e modifica di oggetti (tabelle, grafici, dashboard) 
Analisi geospaziale 
Grafici scatterplots e tree maps 
Tecniche di discovery sui dati (drill down, drill across, drill up, pivoting) 
Applicare tecniche di ricerca ed estrazione di informazioni 
Creare presentazioni interattive con lo strumento Story Teller 
Progettare e realizzare un dashboard direzionaleIl 
Developing 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 740 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Amministratore di database (database administrator) - 
definire l'architettura dei dati - Livello EQF(5) 

 



 
Titolo del percorso DATA WAREHOUSE 

Obiettivi e finalità 

Vengono affrontati tutti gli aspetti della progettazione e realizzazione di un Data 
Warehouse. Il Data Warehouse rappresenta l’intera base informativa direzionale di 
un’azienda. Le elaborazioni tipiche che si effettuano sul DW e sui suoi sottoinsiemi sono 
analisi di dati di supporto alle decisioni: operazioni complesse, ciascuna delle quali può 
coinvolgere molti dati 

Caratteristiche dei 
destinatari Capi progetto; analisti; analisti di organizzazione; specialisti di business. 

Mansioni/Professioni Programmatori, analisti e sviluppatori 
Competenze 
richieste in ingresso Conoscenze delle problematiche di analisi dei dati. 

Articolazione del 
percorso 

• Introduzione al Data Warehouse - Scenario applicativo ed implicazioni tecnologiche. 
• Definizione e concetti di base - Ottiche di accesso e dimensioni, dati e metadati, dati 
• Operazionali e valutazionali. 
• Qualità dei dati - Una strategia per l&#39;impresa. 
• Progetto del Data Warehouse - Fasi principali, ruoli principali implicati, criteri di intervista, 

criteri di pianificazione di un progetto Data Warehouse. 
• Architetture per un Data Warehouse - Modelli dati classici e specializzati, dal modello 
• relazionale allo star schema, la gestione del passato,le opzioni per lo sviluppo 

incrementale del Data Warehouse aziendale, decisioni per la implementazione;  
• tecniche di estrazione e memorizzazione; modalità di accesso ai dati. 
• Realizzazione - Disegno, implementazione ed alimentazione di un Data Warehouse, le 

opzioni di alimentazione e di fruizione. 
• Accedere ai dati - Analisi Multidimensionale; Data Mining; OLAP e OLTP; DW e WEB. 
• Grandi Data Warehouse - Parallel Database Computing; Scalabilità e gerarchie; 
• Ridondanza, distribuzione, performance. 
• Gli strumenti disponibili e i criteri di classificazione; le principali opzioni di 

implementazione. 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 740 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Amministratore di database (database administrator) - gestire 
l'integrazione, la sicurezza e le prestazioni della base dati - Livello EQF(5) 

 



 
Titolo del percorso Power BI - avanzato con la programmazione dax 

Obiettivi e finalità 

Corso Power BI Microsoft, un insieme di strumenti per analizzare dati e condividere 
informazioni; con le dashboard di Microsoft BI, gli utenti possono ottenere una panoramica 
dei dati aziendali che riunisce gli indicatori più importanti, aggiornata in tempo reale e 
disponibile su PC Desktop, Smartphone o Tablet. 

Caratteristiche dei 
destinatari Il corso è rivolto a chi conosce già la programmazione ed utilizza Power Bi 

Mansioni/Professioni Il corso è rivolto alla Direzione aziendale e ai Top Manager 
Competenze 
richieste in ingresso programmazione 

Articolazione del 
percorso 

• Cenni di Data Warehousing e Data Mining 
• Panoramica sulla Business Intelligence 
• Funzioni DAX 
• Categorizzazione dei dati Desktop 
• Report e Dashboard 
• Gli oggetti grafici 
• Modifica e formattazione degli oggetti grafici 
• Creare Report 
• Tabelle e grafici 
• Inserimento caselle di testo, immagini e forme 
• Filtri a livello report, pagina e oggetto grafico 
• Inserimento mappe e altre opzioni 
• Drilldown e drillthrough 
• Condividere il lavoroPanoramica sull’app mobile 

Metodologie e 
strumenti 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, con un’alternanza di sessioni di 
stampo teorico/esplicativo - che prevedono l’illustrazione degli elementi di tipo tecnico-
metodologico – e sessioni maggiormente improntate alla pratica, che permettano ai 
partecipanti di applicare gli strumenti alla propria realtà specifica, grazie a esercitazioni 
virtuali di gruppo, casi concreti e best practices. Durante il corso verranno utilizzate slides 
a cura del personale docente. 

Modalità erogazione 
e formazione FAD Formazione a Distanza 
  
Durata  30 ore 

Numero massimo 
iscritti per edizione 8 

Costo per 
partecipante € 740 + iva 

Descrizione modalità 
di certificazione 

Per il corso è previsto il rilascio di una Certificazione di competenza previa frequenza del 
75% delle ore previste e superamento della prova finale. 
 
Certificazione di competenza Amministratore di database (database administrator) - 
definire il livello di servizio della base dati - Livello EQF(5) 

 

 

 

 

 

 

 


