
Esri Italia, la Società Geografica
corso “Officine geografiche 2.0”.

strutturato in 8 incontri che
tematiche GIS con lezioni teoriche ed

che si terranno presso la sede
Geografica Italiana. Il corso permette

operative avanzate facilmente
cui l’informazione spaziale è
L’utente imparerà in poche

quantità di dati, interfacciarsi con
analizzare dati raster e creare analisi

Linee guida metodologiche 

Cartogrammi e carte tematiche 
GEOdatabase

Editing e calcolo geometrie

Il costo individuale è di € 400,00
per i soci SGI (in regola con il pagamento 

della quota 2020) è prevista una 
riduzione di € 50,00.

Al termine del corso verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione

Il costo individuale è di € 400,00 per i 
giovani under 25 (anche non soci SGI) e 
per i soci SGI in regola con il pagamento 
della quota 2020 è prevista una 

riduzione di € 50,00.

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Tramite boni�co bancario a favore della 
Società Geogra�ca Italiana Onlus presso 
Banca Intesa San Paolo IBAN: 
IT98J0306909606100000007179, 
inserendo nella causale il nominativo e la 
seguente dicitura: of�cine geogra�che 

2.0 saldo corso GIS

Francesco Atanasio Carolei - Gis Analyst

DOCENTE
Marzo/Giugno* La data di inizio 
può variare in base alle iscrizioni

QUANDO

www.societageogra�ca.net
Per prenotazioni inviare mail a: eventi.sgi@societageogra�ca.it
Informazioni di carattere tecnico: corsogis@societageogra�ca.it

CONTATTI
Roma - Palazzetto Mattei in Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

DOVE

Panoramica GIS
Linee guida metodologiche 
Principi applicativi 
Reperimento dati
Cartogrammi e carte tematiche 
Costruzione di un GEOdatabase 
Lavorare con le tabelle 
Lavorare con i raster
Editing e calcolo geometrie 
Analisi spaziale
Creare tools customizzate 
Model Builder
Impostazione di layout

PROGRAMMA
QUOTA

Grazie al supporto di Esri Italia, la Società Geogra�ca Italiana 
Onlus propone il nuovo corso “Of�cine geogra�che 2.0”. 
Il corso intensivo è strutturato in 8 incontri che affronteranno le 
tematiche GIS con lezioni teoriche frontali ed esercitazioni 
pratiche tenute presso la sede della Società Geogra�ca Italiana. 
Il corso permette l’acquisizione di abilità operative avanzate 
facilmente “spendibili” nell’era in cui l’informazione spaziale è 
divenuta fondamentale. L’utente imparerà in poche lezioni a 
gestire grandi quantità di dati, interfacciarsi con tabelle di 
lavoro, analizzare dati raster e creare analisi spaziale di dettaglio.

OFFICINE 
GEOGRAFICHE 2.0 
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