
PER INFORMAZIONI
collegarsi al sito: www.iemest.eu/it/formazione/11-formazione/111-corsi

scaricare il bando e la scheda di pre-iscrizione,
inviare la documentazione all’indirizzo email: formazione@iemest.eu

PER MAGGIORI INFO CONTATTARE
091-333913

L’obiettivo formativo
del Corso GIS di I livello è 
quello di introdurre ed avviare giovani 
laureati, professionisti, dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni, all’uso delle nuove tecno-
logie applicate alla gestione dell’informazione 
geogra�ca digitale per la piani�cazione del terri-
torio e dell’ambiente. Infatti tali strumenti e tec-
nologie sono di fatto, oramai, insostituibili per la 
governance del territorio.  

Durata del corso 
30 ore (5 settimane)

Numero di ore settimanali: 6

Didattica
Modulo 1 - Uso e caratteristiche dello strumento GIS

Modulo 2 - La cartografia e gli strumenti urbanistici
Modulo 3 - Il database

Modulo 4 - Laboratorio

Resp. e Docente del corso
Arch. Adamo C. Lamponi e Pian. Fabio Cernigliaro

Titolo rilasciato
Attestato di Partecipazione

Costi e modalità di pagamento
Quota di iscrizione e frequenza per studente: 460 € 

Modalità:
60€ quota di iscrizione + 200€ I rata all’avvio del corso, 

le restanti 200€ della II rata
 entro e non oltre la seconda settimana di lezioni.

I.E.ME.S.T.

Istituto Euro-Mediterraneo

di Scienza e Tecnologia

PROGRAMMA IN SINTESI

Modulo 1 - Conoscenza di base dei differenti sistemi geo-
grafici; generalità sulle carte; la cartografia ufficiale italiana 
operazioni sulle carte; il gis elementi della città e dell’urba-
nistica; normativa Inspire; repertorio nazionale dei dati 
territoriali RNDT.
Modulo 2 - Proprietà del frame: generali e coordinate 
system; importazione e visualizzazione dei dati; strumenti 
di navigazione e attributi; visualizzazione e modifica delle 
proprietà di un layer; creazione di un nuovo layer; importa-
zione di dati raster; georeferenziazione di una mappa; edi-
ting e proprietà; costruzione della tabella degli attributi 
(database); relazione tra tabelle: join e relate; strumenti di 
analisi; vestizione delle carte tematiche.
Modulo 3 - Creazione del database; struttura e foglio dati 
(tabelle); operare con tabelle; tipologia delle relazioni; 
interrogazioni (query).
Modulo 4 - Esercitazione con applicazione di casi studio.
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