
Corsi online e in aula per studenti e professionisti 

A-Sapiens è il tuo partner per la formazione professionale e centro di certificazione ufficiale 

 

 

SketchUp Online Base 

Live in aula virtuale 21 ore – corso con Certificazione 

Il corso proposto di Sketchup 2018 Online è di livello base ed è rivolto agli studenti ed ai professionisti che 

intendono apprendere le più sofisticate tecniche per la progettazione 3D. Sketchup grazie alla sua 
straordinaria intuitività viene utilizzato da grafici, designer, architetti, ingeneri ed appassionati di 
modellazione 3D per progettare praticamente qualsiasi cosa. 

In un unico programma Sketchup coniuga le funzionalità avanzate per la modellazione 3D con la precisione 
di un CAD grazie anche allo scambio facilitato di dati con altri programmi (CAD, modellatori 3D, BIM, 
editor di testi, applicazioni per l’illustrazione ed elementi 2D come fotografie) per risultati di stampa anche ad 
altissime risoluzioni. Il flusso di lavoro per il progettista è ancora più fluido e veloce grazie alle componenti 
integrabili e al sistema di guida intelligente che facilita il processo di progettazione nelle tre dimensioni. 

Il corso permette di acquisire 20 crediti formativi per architetti. 

Il corso si tiene online in aula virtuale in collegamento diretto con il docente. 

L’esame e la relativa certificazione ufficiale può essere ottenuta in una delle sedi A-Sapiens in tutta Italia: 

Milano, Torino, Padova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Bari, Cagliari. 

 Agevolazioni per studenti di scuole ed università pubbliche 

 Corso accreditato CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori) e CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) 

 Tipologia corso: Online – Live in aula virtuale fino a 20 partecipanti 

 Durata: 21 ore 

 Lezioni previste: 2 volte a settimana (vedere box didattico sulla destra) 

 Registrazioni visibili 24/24h 

 Esame e Certificazione SketchUp inclusa nel prezzo 

 Software utilizzato: Sketchup 2018 (per usare Sketchup sul tuo PC consulta le FAQ) 

 Piattaforma: e-learning con esercitazioni 

 Docenti: Ufficiali Certificati Sketchup ed esperti 

 Data: Edizione Febbraio 2019 Dal 13/02/2019 al 06/03/2019 

 Sedi di esame: Milano, Torino, Padova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Bari, Cagliari 

Prezzo scontato per le iscrizioni 

pervenute entro il 30 Novembre 2018 

Studenti Università accreditate 204.00 € costo finale 190.00 € iva esclusa 

Moduli Base Esterni 231.00  € costo finale 210.00 € iva esclusa 


