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Un corso che nasce dalla consolidata esperienza formativa
di AUREASERVICE | Design Studio

Perché scegliere un corso online?
Perché chi si deve formare può non avere la possibilità di frequentare un corso in aula
Perché un corso per la progettazione 3D di gioielli e accessori-moda?
Perché oggi sia progettazione che la produzione di prototipi richiedono l’integrazione dei tradizionali
sistemi di fabbricazione con le nuove tecnologie digitali
Perché con Rhinoceros?
Perché Rhino è uno dei modellatori free-form 3D più usati e versatili al mondo
Unisce la facilità di utilizzo ad un prezzo molto competitivo, rispetto ai software dei competitor
Inoltre, è il software più usato per la progettazione di gioielli e accessori moda
Con chi?
Trainer Autorizzato McNeel, con esperienza ultra-decennale nella modellazione e nella formazione con
Rhino applicata al settore gioielli e moda
Programma (19 lezioni totali, con apprendimento a Step di crescente difficoltà)
Prima parte: 13 lezioni per imparare in maniera sicura a progettare le forme-base di gioielli e
accessori-moda
Step#1 – L’interfaccia di Rhino 5 per Windows – Comandi, Tooltips, Selezione oggetti e Zoom
– Esercizio guidato: Linee e Coordinate – Esercizio guidato: Anello Sweep1 – Esercizio finale:
Anello a fascia sagomata
Step#2 – I livelli in Rhino – Esercizio guidato: Ciondolo “a fiore” – Esercizio guidato: Fede
Doppia “Onda” – Esercizio finale: Elemento multiplo per bracciale
Step#3 – NURBS e Mesh – Il Manipolatore Gumball – Esercizio guidato: Fibbia Doppia –
Esercizio finale: Fibbia Sinuosa
Seconda parte: 6 lezioni per gestire l’inserimento di gemme e modellare elementi seriali
Step#4 – La gestione di file: Salva, Esporta, Importa – Catena con Solitario – Esercizio
guidato: Anello 3 Stones – Esercizio finale: Ciondolo Daisy
Step#5 – Esercizio guidato: Bottone Gioiello – Esercizio finale: Orecchino Goccia
Metodo di apprendimento
Apprendimento in modalità e-learning, su nostra piattaforma FAD “Moodle”, attraverso tutorial,
materiali (schede, utility .pdf e .3dm), esercizi, con un costante feed-back con il Trainer Autorizzato
McNeel
Pre-requisiti
Capacità di uso di Pc o Mac
Può essere frequentato anche da chi non ha mai progettato con un software CAD
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Fruizione e durata
L’utente ha un account personalizzato, con accesso con credenziali. L’accesso alla piattaforma non ha
vincoli di giorni/orari. Il partecipante decide quanto tempo dedicare a ciascuna lezione, anche
interrompendo l’esecuzione e riprendendola per consolidare la sua formazione.
Ottima soluzione per chi lavora o studia o ha poco tempo libero!
Costo
€ 400,00 + iva
Info e iscrizioni
http://www.rhinocorsi.it/moodle/index.php
info@aureaservice.it | tel. 0331991990
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