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I Corsi di TerreLogiche a Roma nelle prossime settimane
Telerilevamento con Software Open Source ROMA 25-26-27 marzo 2014

GIS Open Source AVANZATO** ROMA 26-27-28 marzo 2014
GIS Open Source BASE** ROMA 2-3-4 aprile 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 fino al 25% e sconti 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
Crediti formativi per professionisti (contattare per informazioni)
Attestato di partecipazione
Buoni sconto o gadget di partner TerreLogiche

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

Seminari di TerreLogiche nei Collegi Geometri di Milano (18/03) e
Monza (19/03)
TerreLogiche, in collaborazione con i Collegi dei Geometri di Milano e Monza, organizza le giornate
di studio "I  GIS come strumenti fondamentali nella professione del Geometra".  I  seminari  si
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terranno il 18 marzo a Milano e il 19 marzo 2014 a Monza nelle sedi dei rispettivi collegi.
Il  numero  delle  Pubbliche  Amministrazioni  che  utilizzano  sistemi  GIS  e  richiedono  prodotti
georeferenziati  ai  professionisti  è in costante aumento.  Negli  ultimi  anni  l'interesse da  parte dei
geometri verso questo settore è cresciuto anche grazie alla disponibilità di dati cartografici liberi per i
quali la Regione Lombardia è stato uno dei primi enti in Italia a sviluppare un geoportale Open Data.
Durante  l'incontro  saranno  illustrati  i  concetti  fondamentali  dei  Sistemi  Informativi  Geografici  e
discussi i vantaggi e le potenzialità in ambito lavorativo. Saranno affrontati argomenti fondamentali
come la gestione cartografica in ambito GIS, la compatibilità con i  formati CAD e presentata una
panoramica  delle  principali  soluzioni  software  in  ambito  Open  Source  e  commerciale.  Per  i
partecipanti è prevista l'erogazione di crediti formativi.
Per informazioni ed iscrizioni consultare i siti dei Collegi:
MILANO - 18 marzo 2014
http://www.geometri.mi.it/formazione.asp?fase=scheda&cat=2&id=370
MONZA - 19 marzo 2014
http://www.collegiogeometri.mb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=0

Altri corsi previsti in calendario da maggio 2014:

-- GIS Base ed Avanzato a Milano
-- Modellazione delle acque sotterranee con MODFLOW
-- Geostatistica Base
-- 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.
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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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