CORSO DI FORMAZIONE
ARCHICAD 17 Full - ROMA
Tecno 3D, rivenditore autorizzato del software di progettazione ArchiCAD,
organizza, insieme all' Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
della Provincia di Roma, un corso ufficiale sul software Archicad vers. 17 ( cod. corso
RM02/14 )

Saranno rilasciati i crediti formativi per l' anno 2014 per gli iscritti all' Ordine.
SVILUPPO DEL CORSO :
24 ore in 8 incontri da 3 ore,
2 ore un incontro per rilascio attestati
dalle 16.00 alle 19.00
Lugio 2014 : 1-2-3-10-11-16-17-18-22
Numero minimo di partecipanti 15
Numero massimo di partecipanti 30
Nelle date indicate non sono presenti partite
della Nazionale e/o fasi eliminatorie
Costo del corso E. 600,00 + IVA
Offerta per gli iscritti all' Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma Euro 450,00 + IVA
Possibilità di pagamento dilazionato.
Lo svolgimento della lezione sarà eseguito con l' ausilio del videoproiettore. A fine giornata sarà
rilasciata la relativa dispensa dei comandi trattati e l' esercizio pratico da portare a termine
durante il corso.
Ogni partecipante sarà dotato del CD Demo di Archicad 17 con il manuale in pdf.
A fine corso sarà rilasciato l' ATTESTATO DI FREQUENZA
Gli iscritti al corso saranno dotati gratuitamente di account e password per poter accedere
anche ai filmati delle video lezioni sulla nostra piattaforma E-Learning www.tecno3d.net.
18 ore di filmati in video lezioni sempre disponibili da qualsiasi computer, senza scadenze.
Aula corso presso Hotel H10 Roma Città - Via Amedeo Avogadro, 35, ex Via Pietro Blaserna,
101 - Roma - Tel. 06-5565215

Per confermare l' iscrizione inviare la relativa scheda. I posti saranno assegnati in
ordine di prenotazione. Per informazioni più dettagliate consultare il sito
WWW.TECNO3D.IT in area corsi.
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