
--                  -Corso di Specializzazione-                  -Corso di Specializzazione-  

CORSO di “Tecnico di fotogrammetria Cartografia eCORSO di “Tecnico di fotogrammetria Cartografia e

Fotointerpretazione”  Fotointerpretazione”  
                                                                                                                                                                                                          

                                          

                    PROPEDEUTICO A: PROPEDEUTICO A: 

MMigliorare  ed  approfondire  le conoscenze GIS igliorare  ed  approfondire  le conoscenze GIS 

legate  sia  all'uso  di dati  geografici sia di datilegate  sia  all'uso  di dati  geografici sia di dati

tabellari associati ed ha la  finalità di qualificaretabellari associati ed ha la  finalità di qualificare

i tecnici approfondendo le tecniche di creazione,i tecnici approfondendo le tecniche di creazione,

editazione  ed  analisi  territoriale attraverso  laeditazione  ed  analisi  territoriale attraverso  la

gestione e l’integrazione delle informazioni delle gestione e l’integrazione delle informazioni delle 

diverse componenti  del territorio, comprese le diverse componenti  del territorio, comprese le 

sue evoluzioni e trasformazioni.sue evoluzioni e trasformazioni.
                                                                              

                                                                                                                                      

        Durata 110 ore Durata 110 ore   -comprese 90 ore di stage presso enti pubblici-

        Costo €. 2.050,00 (iva inclusa) compreso esame e materiale didattico.        Costo €. 2.050,00 (iva inclusa) compreso esame e materiale didattico.

        Al superamento dell'esame sarà rilasciato attestato di Specializzazione        Al superamento dell'esame sarà rilasciato attestato di Specializzazione

                

Requisiti ingresso:Requisiti ingresso:

-   Maggiore età;-   Maggiore età;

                    e e  uno dei seguenti requisiti: uno dei seguenti requisiti:

–– Qualifica professionale di 1° e 2° livello, unita-Qualifica professionale di 1° e 2° livello, unita-

mente ad una esperienza lavorativa di almenomente ad una esperienza lavorativa di almeno

4 mesi  nel  settore in cui si  innesta  la specia-4 mesi  nel  settore in cui si  innesta  la specia-

lizzazione;lizzazione;

-   Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore-   Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore

     in cui si  innesta la specializzazione;     in cui si  innesta la specializzazione;

-   Diploma di  Scuola Media Superiore o  laurea,-   Diploma di  Scuola Media Superiore o  laurea,

     attinenti il settore in cui si innesta la specia-         attinenti il settore in cui si innesta la specia-    

     lizzazione.     lizzazione.

        

1pc per ogni allievo max 15 allievi1pc per ogni allievo max 15 allievi

-UTILIZZO PROGRAMMI SPECIFICI- -UTILIZZO PROGRAMMI SPECIFICI-   

                

              

                                                                                                                                                          

                                           per adesioni e informazioni:per adesioni e informazioni:

                                                                          GeoService Srl, via Garibaldi n. 80 FERMOGeoService Srl, via Garibaldi n. 80 FERMO

                                                    Tel. 0734.229992 – Fax 0734.220105  Tel. 0734.229992 – Fax 0734.220105  cell. 3285784298 cell. 3285784298 

                                  www.geoservice.com -                                   www.geoservice.com - info@geoservice.cominfo@geoservice.com

mailto:info@geoservice.com

