
 

 

 

 

 

 

organizzano  

Corso base SketchUp 
 

Durata del corso 

16 ore  

 

Sede del corso 

Aula Informatica 

I.T.G. “A. Secchi” 

Via Makallè n. 14 Reggio Emilia 

 

Date ed orari delle lezioni 

Lunedì 18 - 25 febbraio 04 -11 marzo 2019 

14.00 - 18.00 

 

Programma  

Vedi scheda dettagliata del corso 

 

Costi  

Quota di iscrizione € 100,00 (€ 81,97 + IVA)    

Le indicazioni per il pagamento verranno 

trasmesse  a mezzo e-mail dalla Segreteria 

organizzativa all’attivazione del corso 

 

Numero di partecipanti 

Il corso verrà attivato al raggiungimento 

 di n° 20 iscrizioni 

 

Referente del corso  

De Vivo geom. Pierluigi 

 

Materiale didattico 

Verrà fornito il materiale didattico  

su supporto informatico 
 

Prerequisiti di conoscenza 
Conoscenza di base informatica 

(è consigliato l’utilizzo del proprio PC portatile) 

 

Docente del corso  

Di Donato geom. Arris 

 
Crediti Formativi e Attestato di partecipazione 

Ai partecipanti Geometri con frequenza al corso 

del 90% verranno assegnati n° 16 C.F.P., come 

previsto dal Regolamento per la Formazione 

Professionale Continua del CNGeGL in vigore dal 

01/01/2018 e Attestato di partecipazione 

Segreteria organizzativa 

Associazione dei Geometri  

della Provincia di Reggio Emilia 

tel. 0522 515242 - fax 0522 513956 
e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it  

 

 L’Iscrizione vincola al pagamento 

             termine ultimo 13/02/2019 

 

Per i Geometri Albo Reggio Emilia iscrizione on-line 

dall’AREA RISERVATA del sito www.geometrire.it 

 

Per altri Professionisti compilare la scheda 

sottostante e inviare via e-mail a:  
associazione@collegiogeometri.re.it 
 

 

    Scheda iscrizione Corso base SketchUp 
 

 

 

 

 

 

Cognome ……………………………………………… 

Nome .…………………………………………….......... 

Nato a …………………………………..……………… 

il …………………………………………………………... 

C.F.  …………….….………………………………......... 

P. I.V.A. ……………………………………………......... 

Iscritto Albo/Ordine……………………………………  

Provincia…………………………….al n° ……………. 

Indirizzo …………………………………………………. 

………………………………………………………......... 

e-mail ………………………………………………........  

cell .…………………………………………………........ 

 

FIRMA……………………………………………………. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali 

(art.13 D. Lgs. n. 196/2003) 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 

Corso base SketchUp 
 

Durata 16 ore – 4 sessioni da 4 ore cadauna 

18/02/2019 - 25/02/2019 - 04/03/2019 - 11/03/2019 

dalle 14.00 alle 18.00 

presso Aula Informatica I.T.G. “A. Secchi” - Via Makallè, 14 Reggio Emilia  
 

 

 

Obiettivi: 

 

Il corso si propone di trasmettere una metodologia facile e veloce, grazie alla modellazione 

intuitiva di SketchUp fornendo la conoscenza di base per utilizzare il software, valorizzare i 

progetti e sviluppare idee in materia autonoma. 

 

 

 

Argomenti: 

 

- Modellazione 3D di base; 

- Strumenti di modellazione avanzata seguimi, Scala, Offset; 

- Layer, gruppi e componenti; creazione di libreria personale: 

- Materiali e visualizzazione grafica;  

- Strumenti solidi e tecniche avanzate. 

 

  


