
CORSI GIS,
TELERILEVAMENTO, RILIEVO 3D A ROMA

Dicembre 2014

Ciao Visitatore,
la  Formazione  firmata TerreLogiche  conclude il  2014  con i  corsi  GIS  Open Source
Avanzato (QGIS) e Telerilevamento con software Open Source.
Docenti senior esperti del settore, forte approccio applicativo orientato alla realtà lavorativa
e  costi  accessibili  sono  i  punti  di  forza  dei  corsi  Terrelogiche che  dal  1998  ottengono
feedback al 99,8% positivi.

Corso GIS Open Source Avanzato (QGIS)
"I  GIS  sono  strumenti  di  supporto  decisionale  e  di
risoluzione  dei  problemi.  Senza  un'adeguata  informazione
geografica non si può comprendere il presente e non è possibile
prevedere scenari futuri"

Roma  10-11-12  Dicembre  2014  Dipartimento  di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale "La Sapienza"

Corso di Telerilevamento con Software Open Source

Perchè il telerilevamento?
- per la pianificazione sostenibile del territorio
- per la valutazione del rischio ambientale ed idrogeologico
- per il monitoraggio della vegetazione e dell'uso del suolo
- per la lotta all'abusivismo edilizio e al crimine ambientale
- per l'estrazione di informazioni utili ad uno studio
archeologico
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Roma 15-16 Dicembre 2014 Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
"La Sapienza"

Nuova sede di Venezia:
Abbiamo attivato una nuova sede per i corsi di formazione TerreLogiche.
A febbraio la prima data a Venezia con QGIS Base:

GIS Open Source base (QGIS) a Venezia nelle date 25-26-27 Febbraio 2015

Rilievo Fotogrammetrico 3D A Roma
Il  corso "Rilievo  Fotogrammetrico  3D  e  gestione delle
mesh"  ha  riscosso  grande  successo  di  partecipazione  e
feedback  totalmente  positivi  nelle  precedenti  sessioni.  La
prossima data è a Roma il 28-29-30 Gennaio 2015 ma i posti
sono in esaurimento, consigliamo di affrettarsi per l'iscrizione.

Roma  28-29-30  Gennaio  2015  Dipartimento  di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale "La Sapienza"

Nuovi Corsi 2015
Grandi novità  nel  calendario  Formazione TerreLogiche del
2015:
-- GIS per l'epidemiologia e la sanità pubblica
-- Modellazione 3D con Blender
-- Stampa 3D
-- Agricoltura di precisione
-- Microzonazione sismica

Il calendario completo su calendario e costi
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~~~~~~~~~~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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