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Prossimi Corsi di formazione di TerreLogiche
GIS Open Source Base** MILANO 07-08-09 maggio 2014

Modellazione acque sotterranee con MODFLOW ROMA 14-15-16 maggio 2014
Telerilevamento con Software Open Source ROMA 18-19-20 giugno 2014

GIS Open Source Avanzato ROMA 25-26-27 giugno 2014
Rilievo Fotogrammetrico 3D e gestione delle mesh ROMA 14-15-16 luglio 2014

Calendario completo, costi e modalità di iscrizione su: www.terrelogiche.com

**Assistenza post-corso compresa (SupportGIS) che dà diritto a 3 richieste di assistenza sull'uso
del software da utilizzare entro 12 mesi. Leggi il regolamento e le condizioni d'uso.

Riduzioni per iscritti a Ordini ed associazioni professionali, 
categorie educational, iscrizioni multiple.

Scopri i vantaggi dei corsi di formazione di TerreLogiche:

Corsi GIS e su tematiche ambientali fortemente orientati alla realtà lavorativa.
Manualistica, tutorial e dati di esempio
Numero limitato di posti disponibili per ogni sessione
Docenti senior esperti del settore
Feedback sui corsi 99,8% positivi dal 1998 
Possibilità di rapporti di collaborazione con TerreLogiche
Attestato di partecipazione
Buoni sconto o gadget di partner TerreLogiche

Calendario completo, costi e modalità di iscrizione su: www.terrelogiche.com
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Altri corsi previsti in calendario da luglio 2014:
-- GIS per epidemiologia e sanità pubblica
-- Social e Crime Mapping con GIS

Terrelogiche è una realtà in continua evoluzione.
Se vuoi entrare a far parte del nostro staff inviaci il tuo Curriculum Vitae.
Compila il form "Lavora con noi" su terrelogiche.com

Tieniti aggiornato su promozioni, iniziative e novità software.
Seguici su Facebook e Twitter.

TERRELOGICHE
Via G. Verdi, 3 - 57021 Venturina Terme (LI) - info@terrelogiche.com - Tel. ++39-0565-1766083 - Fax
++39-0565-1761016
GEOPROGETTI srl
Via dell'Unione, 44 - 58100 Grosseto

~~~~~~~~~~Informativa privacy D.lgs. 196/2003 ~~~~~~~~~~~
TerreLogiche garantisce che i dati dei clienti saranno trattati al solo scopo dell'invio di informazioni
tecniche e commerciali in osservanza della legge vigente. TerreLogiche si impegna a non divulgare o
distribuire a terzi i dati in questione. ©1998-2014
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