PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.1
Tipologia di azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola delle Energie 2016 - 2020”
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE
2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

L’importanza dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) per l’elaborazione e l’utilizzo
di dati territoriali.

Edizione

2021

Data

Venerdì 22 ottobre 2021, orario 10.00-13.00/14.30-17.30

Durata

6 ore

Obiettivi e destinatari

La giornata formativa sarà incentrata sull’importanza dell’utilizzo dei Sistemi
Informativi Geografici (GIS) per le analisi di tipo territoriale.
Verrà dedicata attenzione alla conoscenza del complesso mondo dell’informazione
geografica ai fini dell’acquisizione delle nozioni operative GIS necessarie per allestire
processi di inserimento dati e di analisi spaziale. Verranno, quindi, forniti cenni
riguardanti i sistemi di riferimento, le tecniche di georeferenziazione e le
caratteristiche principali dei database geografici. Lo scopo principale è quello di
fornire indicazioni necessarie per l’utilizzo del software open source QGIS per poter
elaborare sistemi informativi territoriali complessi.
La giornata si rivolge a un pubblico ampio di interessati con particolare riferimento a
diplomati e laureati in materie affini e professionisti del settore.
•
•

Contenuti/Moduli

•
•
•
•

I Sistemi Informativi Territoriali (SIT)
Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici (GIS): funzioni e ambiti di
applicazione
Cenni su sistemi di riferimento e tecniche di georeferenziazione
Differenze tra raster e vettoriali
Principali caratteristiche dei database geografici e loro utilizzo
Esperienze pratica attraverso l’utilizzo del software open-source QGIS

Metodologia didattica

La giornata sarà svolta a distanza attraverso la piattaforma e-learnig Accade. I
candidati ammessi alla partecipazione riceveranno tramite e-mail il link per accedere
alla giornata.

Termine iscrizioni

20 ottobre 2021 ore 23.59

Note

Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR
2014-2020).

Sede

Piattaforma e-learning ACCADE. Finalizzata correttamente l’iscrizione riceverai
tramite email, il giorno prima, il link per accedere al corso.

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: scuolaenergie@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al
portale “Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it:
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx .
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il suddetto
sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo ð Impostazioni
utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni personali richieste
(compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e
Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo dopo aver completato
l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo ð Domande di
partecipazione sarà possibile inserire la domanda seguendo la procedura. Al termine
della compilazione della domanda si ricorda di inviare la stessa attraverso il tasto
“invio” contrassegnato dall’icona bustina.
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA.

