
PER INFORMAZIONI:  

Studio Tecnico Gaetano Esposito & Partner  

Tel. 0818441691 fax 08119722448  

Mobile 336909313  

E-Mail: info@gaetanoesposito.org   

  

Quota d’iscrizione: 
 

80,00 € + oneri di legge 

Sconto del 15 % per chi si iscrive entro il 

31 dicembre 2019 

L'’iscrizione deve avvenire entro il 29 

gennaio 2020 

 

L’iscrizione dovrà avvenire dal sito PC-

Crash.it: 

 
https://www.pc-crash.it/eventi/prossimi-
eventi/primi-passi-per-usare-pc-crash-
modulo-1-scisciano-na-2 
 
 

 
Chi avesse difficoltà con la procedura di 
registrazione è invitato a contattarci al 
336909313. 

Creeremo noi l’account, rendendo tutto 
ancora più semplice! 
 

 
 

 

 
 

OBIETTIVI: 

Il corso ha la finalità di formare e/o 

aggiornare i tecnici che operano nel settore 

della Infortunistica Stradale: 

 importare e scalare il bitmap; 

 importare i veicoli e modificarne le 

caratteristiche; 

 importare e modificare sagome 2D; 

 impostare le sequenze posturto; 

 impostare le condizioni iniziali dei veicoli; 

 muovere i veicoli sul piano di lavoro; 

 impostare le posizioni statiche e le posizioni 

intermedie; 

 cercare le immagini con stecca metrica su 

recondata; 

 impostare la sovrapposizione delle bitmap 

per la compatibilità delle altezze; 

 utilizzare il menu “Preferenze Refresh” per 

abilitare/disabilitare la visualizzazione di 

elementi a schermo; 

 ruotare e muovere la telecamera e   salvare 

filmati assegnando il punto di vista del 

conducente. 

  

 

Primi passi per 

usare   

PC-CRASH  

(Modulo 1)  

  

     
Scisciano 31 GENNAIO 2020  

  

Corso svolto dallo Studio Tecnico  

Gaetano Esposito & Partner in qualità di 

referente per la regione Campania di:  

 
 

Ai Periti Industriali riconoscimento di 7 

credit formativi 
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ORGANIZZAZIONE   

  

L’obiettivo del seminario sarà perseguito 

attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche, con analisi e discussione di casi 

reali.    

Ogni partecipante dovrà essere dotato di un 

proprio PC sul quale verrà installato il 

programma di PC-Crash che per la sola 

durata del corso verrà abilitato a tutte le 

funzioni.  

Alla fine a ciascun partecipante resta la 

copia demo ed il materiale didattico  

 

PROGRAMMA   

  

Il corso si terrà venerdì 31 gennaio 2020  

dalle ore 15,00 alle ore 19,00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LOCATION    

  

Il corso si svolgerà presso: Studio Tecnico 

Gaetano Esposito & Partner in Scisciano  

alla via Sabato Borzillo, 15  

  

   
  

Docenti del corso saranno:  
 

Per. Ind. Gaetano Esposito  

Ing. Carmine Matrisciano  

Ing. Carmine La Ringa  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ISCRIZIONI  

  

Attenzione la iscrizione è subordinata, solo 

per la prima volta, alla registrazione al sito  

PC-Cras-it  

https://www.pc-crash.it/areautente/registrati  

Se sei già registrato effettua il login dopo 

esserti collegato a    

https://www.pc-crash.it/eventi/prossimi-

eventi/primi-passi-per-usare-pc-crash-modulo-

1-scisciano-na-2 

 

E PROCEDI CON LA ISCRIZIONE  

Per qualsiasi chiarimento chiama Gaetano 
Esposito 336 909313  

oppure scrivi a: info@gaetnoespoito.org  

  

Il termine di scadenza delle domande di 

iscrizione è fissato per 29 gennaio 2020.  

Il corso si terrà solo al raggiungimento di un 

numero minimo di 5 iscritti e non saranno 

accettate più di 12 iscrizioni. 
  

Al termine del Corso e della prova 

d’esame finale verrà rilasciato l’attestato 

di partecipazione. 
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