PROGRAMMA

Organizza

CORSO
“GIS BASE II° LIVELLO”
Nei giorni

Martedì 26/05/2015
Giovedì 28/05/2015
Giovedì 04/06/2015
Martedì 09/06/2015
presso la sede della
Geoservice s.r.l.
Via G. Garibaldi, 80
63900 Fermo

Martedì 26/05/2015 – 15:00 – 19.00:
14:45 - Registrazione dei Partecipanti;
15.00 - Geodesia (cenni ,i sistemi di coordinate,
procedure per la corretta sovrapposizione di
layers con sistemi di coordinate differenti) ;
- Gestire i sistemi di conversione(conversione
dei layers, utilizzo delle mappe remote Esri).
Giovedì 28/05/2015 – 15:00 – 19:00:
15:00 - Le informazioni alfanumeriche descrittive
(gestione, calcolo di valori su tabelle,
aggregazione di dati, unione di tabelle);
- Layout (creazione di layout di stampa,
stampa ed export).
Giovedì 04/06/2015 – 15:00 – 19.00
15:00 – Editing (panoramica delle funzioni avanzate,
gestione delle isole di un poligono, altre
funzioni di editing: lenght, deflection,absolute
XY, parallel…., editing delle componenti
alfanumeriche).
Martedì 09/06/2015 – 15:00 – 19:00:
15:00 - Geoprocessing (l’analisi spaziale, le funzioni
di sovrapposizione, la creazione di un
modello, cenni all’automazione di procedure
tramite l’utilizzo del model builder);
18:30 - Test finale.
L’intero programma sarà svolto mediante lezioni
frontali del docente che illustrerà i vari argomenti
con l’ausilio di slide alle quali seguiranno le relative
esercitazioni.
RELATORE
Ing. Roberto Capancioni
Esperto GIS

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria
organizzativa entro il 19/05/2015 a mezzo fax
(0734/220105) oppure via e-mail
(formazione@geoservice.com) i seguenti
documenti:
- scheda di iscrizione ;
- copia del pagamento di € 244,00
(euro duecentoquarantaquattro/00- IVA inclusa)
da versare tramite accredito sul c/c bancario
n. IT25Y0615069459CC0301007213
della Cassa di Risparmio di Fermo SpA
Filiale Piazza Mascagni
intestato alla GeoService s.r.l.
causale: quota corso “Gis base II livello”.
Non saranno prese in considerazione domande
non complete della quota di iscrizione.
Il corso si svolgerà se si raggiungerà la soglia minima
di 8 iscritti.
Saranno riconosciuti :
 assegnazione di 15 CFP
Per il rilascio dell’attestato non sono ammesse
assenze anche parziali.
Per informazioni:

GEOSERVICE S.R.L.
Via G. Garibaldi,80 – 63900 Fermo
tel: 0734 229992 fax: 0734 220105
www.geoservice.com – formazione@geoservice.com

