
      
-CATALOGO  FORMICA--CATALOGO  FORMICA-

CORSO DI INFORMATICA APPLICATA CORSO DI INFORMATICA APPLICATA 

-OPERATORE GIS--OPERATORE GIS-
                                                                                                                                                                                                          

  PROPEDEUTICO A:PROPEDEUTICO A:

    Imparare a utilizzare prodotti altamente innovativi per  laImparare a utilizzare prodotti altamente innovativi per  la

  produzione e la gestione cartografica.   produzione e la gestione cartografica. 

  Questi sono  la fusione,  in modo particolare,  dei sistemi  Questi sono  la fusione,  in modo particolare,  dei sistemi

  di  disegno computerizzato (CAD) e  di data base relazio-  di  disegno computerizzato (CAD) e  di data base relazio-

  nali (DBMS) che permettono  il disegno computerizzato e  nali (DBMS) che permettono  il disegno computerizzato e

  l'immagazzinamento dei dati e delle   l'immagazzinamento dei dati e delle informazioni delle einformazioni delle enn

  tità geografiche  in  modo molto preciso  e dettagliato.  tità geografiche  in  modo molto preciso  e dettagliato.

  Ciò permette di analizzare un'entità geografica  sia per la  Ciò permette di analizzare un'entità geografica  sia per la

  sua completa natura geometrica  (e simbolica)  sia  per il  sua completa natura geometrica  (e simbolica)  sia  per il

  suo totale contenuto informativo; grazie a questi sistemi  suo totale contenuto informativo; grazie a questi sistemi

  si crea un legame tra un'entità geografica di una carta e   si crea un legame tra un'entità geografica di una carta e 

  un   un  record di un database.   record di un database.                                   

                                                                                              

      Durata 65 ore Durata 65 ore  Costo €. 715,00  (iva inclusa).   Costo €. 715,00  (iva inclusa).  

        Si rilascia attestato di frequenza        Si rilascia attestato di frequenza

        Il corso partirà al raggiungimento di 10 allievi        Il corso partirà al raggiungimento di 10 allievi

                

    Requisiti ingresso:Requisiti ingresso:

-  Maggiore età-  Maggiore età

– conoscenze di base di informatica, da verificareconoscenze di base di informatica, da verificare

per evidenze documentali o in mancanza con test per evidenze documentali o in mancanza con test 

di ingresso predisposti dall'ente di formazionedi ingresso predisposti dall'ente di formazione

    

            

                  

                                                              1 pc per ogni allievo -max.15 allievi-                                                              1 pc per ogni allievo -max.15 allievi-

 UTILIZZO SPECIFICI PROGRAMMI UTILIZZO SPECIFICI PROGRAMMI

                                                 

                                                                                                               

                                           per adesioni e informazioni:per adesioni e informazioni:

                                                                          GeoService Srl, via Garibaldi n. 80 FERMOGeoService Srl, via Garibaldi n. 80 FERMO

                                                    Tel. 0734.229992 – Fax 0734.220105  Tel. 0734.229992 – Fax 0734.220105  cell. 3285784298 cell. 3285784298 

                                  www.geoservice.com -                                   www.geoservice.com - info@geoservice.cominfo@geoservice.com

mailto:info@geoservice.com

