
Lista Corsi -3d Cyber- 2020/2021

I prezzi esposti sono da riferirsi alla corsistica svolta al singolo, in caso di

corsi collettivi i costi sono inferiori, per info e preventivi usare la mail

info@3dcyber.it

Corso di Tecnologia base

Corso rivolto a chi vuole apprendere le basi fondamentali della tecnologia

moderna o aggiornarsi, comprende l'utilizzo dello smartphone basilare e

l'utilizzo di personal computer ed internet.

Durata: 20 ore

Prezzo: 600 euro a persona 

Corso di Tecnologia Smartphone (Android)

Corso per apprendere l'utilizzo degli smartphone in ambiente Android, le lezioni

partiranno dalle basi elementari fino ai concetti pi  avanzati di utilizzo, sarannoù
trattati gli utilizzi sia lavorativi che d'intrattenimento dando ai partecipanti i

mezzi per essere completamente autosufficienti nell'utlizzo dei cellulari.

Durata: 20 ore

Prezzo: 600 euro a persona  

mailto:info@3dcyber.it


Corso sull'utilizzo delle piattaforme Social

Il corso prevede la formazione sull'utilizzo dei social quali Facebook, Instagram

ed altri in ascesa, con particolare attenzione alla gestione di pagine, gruppi,

eventi, meeting e webinar. Saranno trattate anche le innovazioni nel settore e le

prospettive delle nuove tecnologie nel mondo dei social e dell'e-learning.

Durata: 20 ore

Prezzo: 600 euro a persona 

Corso di Modellazione 3d 

Il corso  formativo per quanto riguarda il mondo della modellazioneè
tridimensionale, potranno essere scelti vari softwares a seconda del campo

desiderato dai corsisti. Saranno trattate la modellazione 3d sia  a livello teoriche

sia pratico con esercitazioni, il rendering e la preparazione dei modelli per gli

svariati ambiti di utilizzo. Previsto il rilascio di un attestato di partecipazione

previo superamento di un esame finale.

Durata: 40 ore

Prezzo: 1100 euro (senza certificazione) a persona  



1200 (con certificazione) a persona 

Corso di Stampa 3d

Corso ideale per chi vuole formarsi nell'emergente campo della stampa 3d

additiva, oltre alle conoscenze tecniche e scientifiche saranno trattate le

operativit  pratiche della stampa con particolare attenzione agli errori  comunià
nei neofiti. I corsisti apprenderanno come affacciarsi a questo mondo emergente

con la capacit  di scegliere macchine, metodologie ed approcci di modellazione.à
Possibile richiedere pacchetto unico con il corso di modellazione 3d usufruendo

di uno sconto sul prezzo finale.

Durata: 20 ore

Prezzo: 600 euro a persona 

Corso di Scultura digitale

Questo corso  specifico nell'utilizzo del software Zbrush, permettendo ai corsistiè
nella prima fase di apprendere le basi del programma e i rudimenti della

modellazione organica. Nella seconda fase si affronteranno  i temi della scultura

digitale e dell'utilizzo dei modelli nei vari ambiti emergenti.

Durata: 40 ore

Prezzo: 1200 euro a persona 


