
 

 

Corso Sketchup | DIRETTA WEB | 16 ore 

 
 

Corso Ufficiale e certificato Sketchup PRO. Non troverai un corso certificato migliore su Sketchup. 
Insegnato da un vero Trainer ufficiale di grandissima esperienza. Grazie al corso altamente professionale, 
imparerai tutto su Sketchup. Credi di conoscerlo? Imparerai ciò che non sai di non sapere… 
 
IMPORTANTE | Garanzia di Qualità > i nostri corsi online puntano alla massima qualità grazie a 
supporti come: 
 lezioni in diretta 
 docenti certificati e di esperienza 
 lezioni REGISTRATE che potrai visionare quando vuoi 
 gruppo WhatsApp con allievi e docente.  

 
Vuoi più opportunità di LAVORO? Scegli il VizMASTER!  se vuoi diventare un vero SPECIALISTA di 
Interior Design e certificarti in 5 software!  
RICHIEDI MAGGIORI INFO SUI MASTER AVANZATI QUI> 
 

Programma didattico 

 Installazione e preferenze di sistema, spiegazione interfaccia e personalizzazione 
dell’area di lavoro e dei template di base. Primi strumenti di disegno semplice e 
spiegazione degli osnap nel disegno 3d. 

 Approfondimento degli strumenti di modellazione ed applicazione pratica degli 
strumenti sposta, copia, ruota, guide dinamiche. Modalità di isolamento e uso dei 
layer, creazione e gestione dei gruppi. 

 Stumento di impaginazione “Layout”, gestione degli output di stampa, quote 
associate e stili di visualizzazione. 

http://www.eureka-atc.com/contatti/
http://www.eureka-atc.com/contatti/


 

 

 Strumenti avanzati di modellazione, push/pull, followMe e Offset. Creazione e 
gestione dei componenti. Tecniche avanzate di modellazione e d uso dei plug in 
esterni per la semplificazione delle operazioni complesse. Gestione degli spigoli e 
smussature. 

 Creazione e gestione dei materiali, modifica e mappaggio per i materiali più comuni. 
Interazione con photoshop. 

 Strumenti di modellazione solida e operazioni booleane, strumenti di modellazione 
terreno e di interazione mesh. Geolcalizzazione 

 Importazione da autocad e modellazione. Gestione del sistema di illuminazione, 
strumenti di sezione e taglio. 

 Animazioni e gestione delle telecamere. 

 
 

 

COSA SERVE PER SEGUIRE IL CORSO IN DIRETTA WEB? 
 

Serve un proprio PC fisso o portatile (consigliato) ed il software già istallato prima di cominciare il 
corso. Puoi richiedere istruzioni e link per scaricare il software dopo esserti iscritto. 
 
 
 
 
Se hai un portatile NON serve altro, perché è già dotato di microfono e audio.  Una volta effettuata 
l’iscrizione, pagando la quota richiesta, Ti verranno inviate due mail, una di invito al corso e le 
istruzioni ed una con le credenziali per accedere. Molto semplice. 

 
 
 
Se segui con PC fisso serve avere almeno le casse audio per sentire il docente, potrai interagire con 
la chat se non hai microfono. 
L’ideale è dotarsi di cuffietta con microfono.  
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