Istituto di Istruzione Superiore
“B. Pascal - P. Mazzolari”
Sede di Manerbio (BS)
CORSI SERALI di SPECIALIZZAZIONE
a.s.2017-2018
L’ Istituto di Istruzione Superiore “Pascal-Mazzolari”, propone le seguenti offerte formative:

 SOLIDWORKS
LIVELLO BASE

- iscrizione entro Sabato 17 Marzo 2018Marzo-Aprile 2018

20 ore

costo € 250.00

Corso di Disegno tecnico 3D suddiviso in 10 lezioni a frequenza bi-settimanale, Martedì e Giovedì.
Partendo dalla descrizione dell'ambiente SOLIDWORKS e dell'interfaccia si arriverà a definire gradi di
vincolo e gradi di libertà, fino a realizzare: sezioni, dettagli, parametri e quote.

 SOLIDWORKS

- iscrizione entro Sabato 28 Aprile 2018-

LIVELLO AVANZATO Maggio 2018

15 ore

costo € 250.00

Corso di Disegno tecnico 3D distribuito in 6 lezioni a frequenza bi-settimanale, Martedì e Giovedì.
Naturale continuazione del precedente corso, prevede la creazione di solidi multicorpo. Esplosi.
Saldature ed elementi trave.



PROGRAMMAZIONE CN- iscrizione entro Sabato 17 Marzo 2018 Marzo – Maggio 2018

20 ore

costo € 250.00

Corso di programmazione CNC ripartito in 8 lezioni a frequenza settimanale: il Mercoledì.
Il Percorso porterà a svolgere programmazioni ad un centro di lavoro con controllo Fanuc 0iM. La
programmazione si realizzerà sia manualmente che attraverso l’uso di software CAM; analizzata e
visualizzata,anche con l’ausilio di telecamere dedicate, sarà poi caricata sul centro di lavoro ed
eseguita dai corsisti utilizzando il software CAM: Hsmworks.
Tutte le lezioni si terranno nei Laboratori: DPOI - CNC dalle ore 20.00 alle ore 22.30, per livello
avanzato e CN, dalle 20.00 alle 22.00 per livello base.
I corsi saranno attivati con un numero minimo di 7 partecipanti.
Al termine dei corsi verrà rilasciata un’attestazione di frequenza.
I versamenti relativi ai corsi non sono richiesti all’atto di iscrizione ma alla conferma da parte della
scuola dell’attivazione del corso stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi, dalle 9.30 alle 13.00, all’Ufficio Tecnico dell’Istituto
in Via Solferino, 92 Manerbio (BS)Tel. 0309380125 - 0309938322 - interno 120
fax 0309383246
Email: ufficio-tecnico@iis-pascal.it

