Corso di Aggiornamento Professionale

CORSO di FORMAZIONE ARCGIS FOR DESKTOP 10.2
(LIVELLO BASE)

Roma, 17, 18 e 19 marzo 2014
c/o iptsat srl - via Sallustiana, 23 - 00187 Roma

Finalità del corso
Sempre più frequentemente, nello svolgimento della propria attività professionale, il geologo è
impegnato nell’allestimento di cartografia geotematica digitale e nella redazione di progetti GIS. Il
corso, attraverso l’illustrazione teorica del funzionamento del programma ArcGIS della ESRI e la
sua applicazione con lo svolgimento di esercizi pratici, vuol fornire anche ai neofiti gli elementi
conoscitivi di base necessari per la redazione di mappe e carte digitali, corredate dagli elementi
informativi degli oggetti in esse rappresentati.
Ogni partecipante avrà a disposizione una postazione pc con installata licenza ArcGIS for Desktop.
Nel caso il partecipante voglia utilizzare il proprio portatile, deve aver già installato su di esso una
licenza ArcGIS for Desktop ed avvisare la iptsat srl prima dello svolgimento del corso per la migliore
disposizione delle postazioni nell’aula.
Sono stati richiesti n. 18 crediti formativi APC che saranno riconosciuti in base all’effettiva
frequenza al corso.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione va fatta inviando i propri riferimenti all’indirizzo e-mail f.campo@iptsat.com. A seguito
della conferma dell’iscrizione al corso, dovrà essere effettuato direttamente alla iptsat srl il
pagamento anticipato di € 310,00 (euro trecentodieci/00) più IVA, mediante bonifico bancario,
utilizzando le coordinate che saranno comunicate. Sarà rilasciata regolare fattura.
Il corso si terrà solo con l’iscrizione minima di 6 persone. Le iscrizioni saranno chiuse il 14 marzo
2014 o al raggiungimento del numero massimo partecipanti (8 persone).
Il corso si terrà in un’aula didattica presso la sede della iptsat srl. Al termine del corso sarà
rilasciato attestato di partecipazione in funzione dell’effettiva partecipazione al corso.

Segreteria
Fabiano Campo
IPTSAT s.r.l. - Via Sallustiana, 23 - 00187 Roma
Phone: +39 06 42041716; Fax: +39 06 42041703
e-mail: f.campo@iptsat.com; Web : http://www.iptsat.com

CORSO di FORMAZIONE ARCGIS FOR DESKTOP 10.2
(LIVELLO BASE)
17 – 18 – 19 marzo 2014
10.00-13.00/14.00-17.00

PROGRAMMA DEL CORSO
17 marzo 2014
9.30-10.00
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-17.00

Registrazione partecipanti
LEZIONE INTRODUTTIVA – SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI
LEZIONE 1 – ARCMAP
Pausa pranzo
LEZIONE 2 – ARCMAP – ATTRIBUTI ALFANUMERICI
LEZIONE 3 – ARCMAP – PRESENTAZIONE DATI

18 marzo 2014
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-17.00

LEZIONE 4 – ARCCATALOG
LEZIONE 5 – SISTEMI DI RIFERIMENTO
Pausa pranzo
LEZIONE 6 – GEOREFERENZIAZIONE
LEZIONE 7 – EDITING

19 marzo 2014
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-17.00

LEZIONE 8 - DATI RASTER
LEZIONE 9 - ARCTOOLBOOX E GEOPROCESSING
Pausa pranzo
LEZIONE 10 - Autocad
LEZIONE 11 - 3D Analyst

Relatore: Geol. Stefano De Corso
Laurea in Geologia e abilitazione alla professione di Geologo.
Esperto dei processi di realizzazione di cartografia geologica (Coordinamento, Rilevamento,
interpretazione, elaborazione e informatizzazione).
Esperienza decennale nei processi di Remote Sensing, Image Processing ed Analisi Spaziale.
Conoscenze approfondite nella realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali e nella realizzazione
e gestione di infrastrutture Server-GIS e WebGIS.
Conoscenze approfondite degli aspetti legati alla pianificazione territoriale: progettazione,
realizzazione e gestione di Banche dati Geografiche.
Esperienza decennale nella formazione sui prodotti GIS: Desktop e Server ArcGIS.

