Ordine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Verona
Via Sommacampagna 63d/e – 37137 VERONA

/ 045 592766 -  agronomiforestaliverona@conaf.it
www.agronomi.vr.it -

@agronomivr

Corso di formazione base GIS

QGIS
software open source
Docente: Dott. Brunello Paolo

PROGRAMMA
Venerdì 20 Ottobre 2017 – Dalle 14.00 alle 18.00
Modulo 1:
• il mondo dei GIS
• panoramica sulla cartografia esistente e sistemi di
riferimento
• caratteristiche dei formati: vettoriale e raster
• introduzione a QGIS
Venerdì 27 Ottobre 2017 – Dalle 14.00 alle 18.00
Modulo 2:
• caricamento dati vettoriali
• caricamento dati raster
• creare mappe tematiche
Giovedì 2 Novembre – Dalle 17.30 alle 20.30
Modulo 3:
• strumenti di ricerca spaziale
• ricerca in base agli attributi
• editing geometrico e tabellare
Giovedì 9 Novembre – Dalle 17.30 alle 20.30
Modulo 4:
• creare nuovi dati vettoriali
• composizione layout di stampa

16 ore di lezione in aula
Ottobre – Novembre 2017
2 Crediti Formativi Professionali
Sede dell’incontro:

SALA VERDE 1°piano
Via Sommacampagna 63 d/e 37137 - Verona
(Centro Agroalimentare - Palazzo Direzionale di
VeronaMercato)

Giovedì 16 Novembre – Dalle 17.30 alle 19.30
Modulo 5:
• gestione delle proiezioni
• georeferenziare un raster
• gestione dei plugins
Il corso è riservato agli iscritti all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali
Quota di partecipazione: € 125,00, da versare al
seguente IBAN:
IT77G 05034 11709 000 000 300 207

La quota comprende il materiale didattico e l’accesso
all’applicativo “Classroom” sulla piattaforma Google
Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 19.10.2017,
congiuntamente con l’invio tramite PEC della ricevuta del
versamento della quota al seguente indirizzo:
agronomiforestaliverona@epap.sicurezzapostale.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 iscritti. In
caso contrario verrà rimborsata ad ogni iscritto la quota
versata
È necessario l’uso del PC portatile personale
Compatibilmente con le esigenze degli iscritti, le date e gli
orari del corso potrebbero subire delle variazioni
ISCRIZIONE
E’ possibile effettuare la registrazione e l’iscrizione al
corso online al link:
http://www.agronomi.vr.it/eve/35/modulo.html
La partecipazione all’incontro, dà diritto alla
maturazione di 2,00 Crediti Formativi Professionali
come previsti dall’art. 4 del Regolamento per la
Formazione Professionale Permanente dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Segreteria organizzativa:
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Verona
Via Sommacampagna 63 d/e – 37137 Verona - tel./fax:
045 592766
E-mail: agronomiforestaliverona@conaf.it
Per maggiori informazioni:
Dott. For. Pasini Alessandro – 347/3091010 –
alessandropas@teletu.it

