
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

I per-corsi sulla Stampa3D, progettati ed ideati da 3Dific in collaborazione con 

Baicr Cultura della Relazione, si suddividono su tre livelli didattici per fornire 

una conoscenza a 360° utile per implementare l'utilizzo della Stampa 3D nel 

proprio settore applicativo.  

Il presente modulo base è propedeutico a tutti i per-corsi e trasferisce le 

conoscenze fondamentali della Manifattura Additiva. 

 

 



 

 

Finalità del Corso:  

 
Trasferire le informazioni principali necessarie a 
comprendere le caratteristiche e le potenzialità 
della Manifattura Additiva o Stampa 3D. 
 
Fornire gli elementi per valutare l’introduzione di tale 
tecnologia nei propri progetti professionali, 
imprenditoriali, formativi e personali. 

 

Consigliato per:  
 

● ingegneri 

● architetti 

● aspiranti operatori e imprenditori nel campo della Manifattura Additiva 

● docenti di Istituti Tecnici e Scuole Superiori 

● docenti di scuole del I ciclo di istruzione 

● tecnici specialisti (odontotecnici, gioiellieri, meccanici, operatori 

macchine CNC) 

● amanti del Do It Yourself 

 

Durata e 

organizzazione:  
 

 

Il modulo base ha la durata di 5 ore. 

La prima edizione è fissata per il 25 giugno 2016 dalle ore 9.30 
 
Il corso si svolgerà in Via di Porta Labicana, 17 Roma (ingresso da via Rutoli, 

2), nel quartiere San Lorenzo. La sede è raggiungibile dalla fermata Metro 
Vittorio Emanuele e con le linee ATAC 3, 19, 71. 
 



 
 

 

 

 

 

I per-corsi sulla Stampa 3D sono 

suddivisi su tre livelli didattici per 

fornire una conoscenza a 360° 

utile per implementare l'utilizzo 

della Stampa 3D nel proprio 

settore applicativo. 

 

 

 
Contenuti del Corso:  

 

Panoramica sulla storia 

della manifattura 

additiva. 
 

Hardware: 
Le principali tecnologie di 

stampa 
 

 

Materiali, elementi di 

base 

 

Software e criteri di 

acquisizione: 
3D design: strumenti gratuiti e 

strumenti Open Source 

I software specifici  
 

Lo sviluppo nel mondo dei 

materiali 
 

Guadagnare con la stampa 

3D 
 

 

DEMO  in cui ogni corsista 

verrà guidato nei processi di 
messa in stampa del file. 
 
Tutti i partecipanti, inoltre, 

riceveranno un gadget 

personalizzato in stampa 3D 

 

 

 

Alla fine del modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 

 

 



 

 

 
Scopri tutti i moduli dei per-corsi in Stampa 3D sui siti  

www.3dific.it e www.baicr.it! 

 

 
Per iscriversi e richiedere informazioni, clicca e compila il seguente 

modulo: 

 
 

  
 
  
 

 

 

 

 

 

 
Partner del Corso: 
 

 
Centro di competenze sulla stampa 3D, E' stato 
accreditato come spin off accademico del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 
dell'Università degli Studi di Perugia. 
Fornisce consulenza e servizi di stampa 3D, con un 
particolare focus nell'area medicale.  

 
 

Agenzia formativa accreditata dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, organizza corsi di formazione in 
aula e a distanza per docenti e giovani laureati 

  

 

Costo: 

 
 

Il costo del modulo base “Avvio all’utilizzo della stampa 3D” è di  

100 euro + IVA.  

 
 

 

Seguici su: 

 @Corsi Professionalizzanti –   @Baicr Cultura –  @BaicrCultura  

Baicr Cultura della Relazione – 06 88932225 – www.baicr.it – corsi@baicr.it 

 

http://www.3dific.it/
www.baicr.it
https://www.facebook.com/CorsiProfessionalizzantiBaicr/?fref=ts
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