
La  Società  Geograf ica  I ta l iana,  nel l ’ambito  del la

formazione  digitale ,  ha  programmato  un  calendario  di

corsi  per  l 'anno  2021.  Quattro  proposte  diverse  con

cadenza  programmata  per   immergersi  nel  mondo  GIS

nel l ’era  in  cui  l ’ informazione  spaziale  è  divenuta

fondamentale.

.

Per informazioni:

www.societageografica.it

corsogis@societageogra fica.it

Grazie  al la  col laborazione  con  ESRI  I ta l ia  i l  corsista  avrà  a

disposiz ione  una  l icenza  educational  per  esplorare  i l

mondo  del la  Science  of  Where  con  ArcGIS  Pro  e  tutt i  i

prodott i  del la  suite  ESRI

CONSULTA IL CALENDARIO ONLINE 

CORSI GIS 
2021

Riduzione  del  10% del la  quota  per  i  soci  e  le  socie  in

regola  con  i l  pagamento  del la  quota  2021  e  per  gli  under

35  -  r iduzione  del  5% per  chi  ha  già  seguito  un  corso  SGI



CORSO BASE

Per chi muove i primi passi con le geotecnologie,

l’utente a fine corso è in grado di creare cartogrammi,

carte tematiche, gestire grandi quantità di dati e

preparare mappe da condividere

Quota: 300€

CORSO INTENSIVO

Per chi muove i primi passi con le geotecnologie e ha intenzione

di raggiungere un livello di conoscenza intermedio. L’utente a

fine corso è in grado di creare cartografia di dettaglio, gestire

grandi quantità di dati elaborare grafici, creare tools

customizzate e condividere i propri risultati tramite applicazione

della suite arcGisOnline.

Quota: 350€

FULL IMMERSION

Imparare le basi dei GIS in poche lezioni. L’utente a fine

corso sarà in grado di creare cartogrammi, carte tematiche,

gestire grandi quantità di dati e preparare mappe da

condividere

Quota: 250€

WEB GIS

Stupire nell’era della condivisione online. Per chi vuole

condividere le proprie ricerche e i propri successi. L’utente a

fine corso sarà in grado di creare story map, dashboard di

successo condividendo i propri risultati ottenuti con la suite

ESRI ARCgisPro.

Quota: 320€


