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Corso di formazione e-learning 

La stampa 3D : tecnologie, software e sistemi per la 
prototipazione 

 

Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 

Finalità corso: Il corso è rivolto a tutti i tecnici e professionisti con lo scopo di avvicinarli 

all’innovativo processo di stampa 3D e fornisce tutte le basi teoriche e pratiche delle diverse 

tecniche di prototipazione digitale. I partecipanti al corso conosceranno il mondo della stampa 

3D, approfondendone origini, evoluzione e potenzialità nei diversi ambiti di applicazione. 

Scopriranno come è fatta una stampante 3D, quali materiali utilizza ,come funziona e quali 

sono i software e gli accorgimenti necessari per trasformare un modello virtuale da un  progetto 

digitale ad un prototipo reale tridimensionale. Per la fruizione del corso non occorre dotarsi di 

alcun software ed alcuna stampante 3D. 

 

Abilità conseguite: Il partecipante al corso, attraverso le lezioni interattive, acquisirà le 

seguenti conoscenze e competenze:  

• Conoscenza delle diverse tipologie di stampanti 3D e sui principali materiali utilizzati 
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• Abilità per la creazione e modifica del modello 3D per la stampa 

• Capacità di settaggio dei parametri preliminari ed avvio del processo di stampa  

• Postproduzione dell’oggetto stampato 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento Contenuti 

Introduzione alla stampa 3D • Principi e storia della stampa 3D 
• Tecnologie disponibili 
• Stampanti e produttori 
• Materiali utilizzati 
• Centri servizio stampa OnDemand 

 
Creazione del modello 3D • Software più utilizzati per la creazione 

• del modello digitale 
• Creazione e modifica del modello digitale 
• Ottimizzazione del modello 3D per la stampa 
• Conversione modello per la stampa 3D nei 

formati standard 
 

Preparazione del modello per la 
stampa 3D 

• Introduzione allo slicing 
• Software di slicing più diffusi 
• Posizionare l’oggetto sul piano di stampa 
• Impostazioni di stampa  
• Processo di stampa 
• Postproduzione degli oggetti 
• Consigli su software e link utili 

 
 

Test finale valutazione 
apprendimento 

Verifica apprendimento e rilascio attestato di 
frequenza al Corso  
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 DESTINATARI  

 Il corso è rivolto a tutti coloro i quali volgiano conoscere la tecnologia di stampa 3D dalla sua 
nascita ad oggi ed utilizzarla per produrre oggetti.  

 OBIETTIVI DEL CORSO  

 Il corso si pone l’obiettivo di trasferire le conoscenze della tecnologia della stampa 3D e di 
sviluppare competenze all’uso di software free e stampanti. 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 15 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di 
completare il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 80,00 oltre iva c.p.l. 
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Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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