
 

  

 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni  per il corso di 

 
 

INFORMATICA  APPLICATA (G.I.S. - GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) 
 

Progetto FORM.I.CA. 2013 - Sezione 1 approvato dalla Regione Marche 

Determinazione Dirigenziale 215 del 30/09/2013 rif D.D. n°58 del 27/03/2013 

AUTORIZZAZIONE N. 171895 

 

FINALITA DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

L'obiettivo del corso è di far acquisire abilità nell'utilizzo 

dei sistemi informativi territoriali al fine di essere in grado 

di saper elaborare mappe, integrare informazioni, simulare 

eventi e visualizzare scenari, catalogare ed analizzare 

dati,pianificare e tenere sotto controllo progetti riferiti al 

territorio. 

Gli utenti acquisiranno competenze operative 

nell'applicazione integrata dei due capisaldi dei sistemi 

territoriali, la gestione della componente geografica e i 

data base relazionali. 

 

SOGGETTO PROPONENTE: 
GEOSERVICE srl  con sede a FERMO in  via 

GARIBALDI, 80 

 

REQUISITI DI ACCESSO DEI  DESTINATARI 

NUMERO DI ALLIEVI N.15 
 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ad adulti occupati e non occupati in età 

attiva. Per le caratteristiche tecniche del corso è 

necessario il possesso di un diploma di scuola media 

superiore con conoscenze di base di informatica per 

approfondire la conoscenza delle innovazioni 

tecnologiche utilizzate per la gestione del territorio. 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Il Corso è così strutturato: 

  Igiene sicurezza sul lavoro  6 ore 

  preparazione al Gis  6 ore 

  Introduzione al Gis  12 ore 

  Database relazionale e integrazioni delle 

    componenti  12 ore 

  Gestione dati   8 ore 

  Overlay topologico  8 ore 

  Telerilevamento  8 ore 

 

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha la durata di  60 ORE si svolgerà: presso la 

GEOSERVICE   SRL  a FERMO in Via Garibaldi, 80 
 

INIZIO CORSO: presumibilmente 2 ottobre 2017. 
Costo: € 570,00 comprensivo di spese di iscrizione e 

materiali didattici 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire entro il 18/09/2017 

utilizzando esclusivamente apposito modulo disponibile 

presso la sede della GEOSERVICE srl o reperibile sul sito 

www.geoservice.com 
La domanda dovrà essere completata della seguente 

documentazione: documento di identità in corso di 

validità. 
 

SELEZIONI 

I requisiti d'ingresso verranno accertati ANCHE  

attraverso la compilazione di un test iniziale finalizzato a 

fornire le conoscenze, le informazioni e le chiavi di analisi 

delle singole attitudini e capacità in prospettiva di un 

pieno inserimento sociale e lavorativo idoneo alle proprie 

aspettative professionali.  Il test di ingresso richiede la 

realizzazione di un bilancio delle competenze in ingresso.  

Pertanto si prevede la ricostruzione della storia 

professionale e l'individuazione delle competenze di 

partenza. 
 

VERIFICHE IN ITINERE E FINALI 

SULL’APRENDIMENTO 

La verifica consisterà in una prova pratica individuale do-

ve verrà richiesto di fornire una dimostrazione delle tecni-

che, delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 

TITOLO RILASCIATO:  attestato di frequenza 
 

INDIRIZZO DOVE INVIARE LA DOMANDA: 
GEOSERVICE Srl Via GARIBALDI, 80 – 63900 Fermo 

anche a mezzo mail 
 

PER INFORMAZIONI: 

GEOSERVICE  tel. 0734/229992 – fax 0734/220105 

 e-mail:  formazione@geoservice.com   
 www.geoservice.com 

  

http://www.geoservice.com/
mailto:formazione@geoservice.com

