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Corsi online per immergersi nel mondo 

GIS 
 

 

La Società Geografica Italiana, nell’ambito della formazione digitale, ha programmato 

un calendario di corsi per l’anno 2022. Cinque proposte diverse con cadenza 

programmata per immergersi nel mondo GIS nell’era in cui l’informazione spaziale è 

divenuta fondamentale. 

 
Grazie alla collaborazione con ESRI Italia il corsista avrà a disposizione una licenza 

educational per esplorare il mondo della Science of Where con ArcGIS Pro e tutti i 

prodotti della suite ESRI. 

 
E’ prevista una riduzione del 10% della quota per i soci e le socie in regola con il 

pagamento della quota 2021 e per gli under 35 – riduzione del 5% per chi ha già seguito 

un corso SGI. 
 

 

 

Le lezioni sono tenute online su piattaforma concordata con l’utente. 

 
Ogni corso comprende: 

• Licenza arcGisPRO educational 

• Test e progetto finale 

• Download dati e slide 

• Attestato finale a firma SGI e ESRI 
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CORSO BASE - 6 LEZIONI 

 
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. 

COSTO 270€ 
 
 
 

 

 

INTENSIVO - 10 LEZIONI 

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 cartogrammi, 

carte tematiche, gestire grandi 

quantità di dati, elaborare grafici, 

creare tools customizzate e 

preparare mappe da condividere. 

COSTO 350€ 
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AVANZATO - 5 LEZIONI 

Per chi vuole perfezionare le sue 

conoscenze in abito GIS. Il corso è 

accessibile solo dopo un piccolo test 

online e strutturato ad hoc in base 

alla classe. L’utente a fine corso è in 

grado lavorare con i raster, editare e 

produrre analisi spaziale avanzata. 

COSTO 320€ 
 
 
 

 

 

FULL IMMERSION - 5 LEZIONI 

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. 

COSTO 250€ 
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WEB GIS - 3 LEZIONI 

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. 

COSTO 250€ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA IL CALENDARIO ONLINE 

Link alle iscrizioni 
 

Per informazioni: 

www.societageografica.it 

corsogis@societageografica.it 

https://forms.gle/QkLz3ChcR8gnq2469
https://societageografica.net/wp/
mailto:corsogis@societageografica.it

