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Fornire conoscenze di base per organizzare e gestire informazioni sul territorio con l'ausilio di un software GIS open source (QGIS).  
L'approccio è essenzialmente pratico senza, però, tralasciare gli aspetti teorici. 
 

CORSO “IL GIS E’ COSA DA GEOMETRI: INTRODUZIONE AL GIS PER 
CONOSCERE GLI STRUMENTI UTILI A QUESTA PROFESSIONE” 

 
 
Date svolgimento: martedì 10 aprile 2018 

Durata:   8 ore 

Orario:   Registrazione partecipanti:  8:45  

Inizio lavori: 9:00 Termine previsto: 18:00 

Sede: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese 
Via San Michele Arcangelo n. 2/b – Varese 

Ente Richiedente: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese 

Ente Offerente: AGIT 

Relatore:   Geom. Maurizio Foderà, Tutor AGIT 

Crediti Formativi Geometri: n. 8 

 

 

PROGRAMMA 

Gli argomenti del corso saranno: 

 Cosa è un GIS  

 Caricare dati cartografici e alfanumerici in un GIS e a saperli gestire  

 Caricare dati propri (file provenienti da Enti e rilievi GPS)  

 Utilizzare dati presenti su server remoti (WMS Catasto)  

 Cenni sul servizio di consultazione dinamica della cartografia catastale 

 Modificare e interrogare dati geografici e tabellari  

 Classificare i dati e creare mappe tematiche  

 

N.B. Al corso ogni partecipante dovrà portare il proprio Notebook. 

Requisiti essenziali per la partecipazione al corso sono: 

 Conoscenze di informatica generale e di sistemi CAD, 

 Conoscenze di base di topografia e cartografia 

Per gli esercizi si prevede l'utilizzo del software open source QGIS, preventivamente scaricato da un sito ftp messo a disposizione da 

AGIT. In questo modo il corsista può già presentarsi al corso con il software installato sul proprio notebook. 

Dati geografici attraverso sito FTP messi a disposizione dei corsisti qualche giorno prima del corso via mail. 

 

 
 

Costi per la partecipazione al corso: 

 Soci AGIT:       €   40,00 

 Iscritti Collegio Geometri NON soci AGIT:    €   70,00 

 Altri Professionisti:      € 100,00 

 Praticanti e Iscritti Collegio con meno di 27 anni:   €   40,00 

 Non abilitati nella sessione d’Esame di Stato 2017:   €   40,00 

da versare tramite carta di credito o con bonifico bancario IBAN  IT 63 M 05428 10808 000000023091 – Il pagamento dovrà essere eseguito entro e 

non oltre due giorni dall’iscrizione. 

Avvertenza: si comunica che una volta effettuato il pagamento in caso di mancata partecipazione al corso l’importo verrà restituito nella misura del 50% se 

la comunicazione di non partecipazione perverrà al Collegio sino a 5 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. Successivamente a tale termine la 

restituzione non potrà avvenire. 

Crediti Formativi Professionali rilasciati n. 8 con un minimo di presenze pari al 100% 


