
FCI-Formazione continua individuale
Introduzione alle tecnologie GIS 

Durata
40 ore

Descrizione
Il corso ha lo scopo di presentare le metodologie e gli strumenti software 
principali per l'analisi territoriale, alla luce dei numerosi strumenti che si 
sono sviluppati negli ultimi anni. In particolare si lavorerà con QGIS, software
open source in grado di rappresentare e analizzare il territorio in maniera 
interattiva. Alla fine del corso si sarà in grado di utilizzare le funzioni 
principali dello strumento, coglierne le potenzialità e saperne immaginare un 
utilizzo all'interno di progetti complessi e delle attività della pubblica 
amministrazione. Nella prima fase del corso si affronterà e si approfondirà 
l'uso dello strumento secondo questi passi: - Introduzione ai sistemi 
informativi territoriali - Le relazioni tra cartografia e le basi di dati -
Elementi di base dell'utilizzo del GIS su piattaforma QGIS - Georeferenziazione 
e Geocodifica -
L'estrazione di dati Quindi saranno concretamente affrontate applicazioni e casi
studio, che prevedono anche l'analisi del software in questione come strumento 
di pianificazione e turistico/informativo/didattico per la progettazione e il 
rinnovamento di aree territoriali. Il corso di introduzione al GIS è di sicuro
interesse per un novero crescente di figure professionali nei più diversi 
ambiti, come ad esempio quelli: - della pianificazione territoriale e dei 
servizi pubblici; - del marketing (geomarketing e micromarketing territoriale); 
- delle analisi sociali e demografiche; - della gestione delle emergenze. - è 
rivolto a tutti coloro che in ambito professionale sono chiamati ad operare con 
sistemi (GIS) che correlano fenomeni o variabili alla dimensione territoriale, 
generando mappe tematiche e rapporti d'analisi nei più diversi formati. Il corso
è stato co-progettato in collaborazione con il Politecnico di Torino - 
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio. Al 
termine del corso si potrà proseguire la formazione presso strutture che erogano
la formazione completa per il rilascio della certificazione ECDL GIS (la 
certificazione GIS è un programma di certificazione volto ad attestare le 
conoscenze professionali relative all'utilizzo dei sistemi GIS e delle loro 
principali componenti e funzioni). Il corso sarà svolto in apposita aula 
attrezzata con 16 postazioni di lavoro individuali dotate di: - Sistema di 
Informazione Geografica QGIS; - Browser con connessione internet permanente;

Saperi
Elementi di topografia e cartografia tematica

FUNZIONI DI BASE DELLA CARTOGRAFIA dare una conoscenza del territorio sia 
puntuale (basata sull'osservazione di ogni singolo oggetto) che generale 
(visione d'insieme) consentire di sviluppare processi logici di tipo deduttivo e
induttivo in funzione di relazioni di concomitanza, vicinanza, frequenza,... 
fungere da supporto di base per classificazioni, pianificazione, progettazione e
gestione del territorio 'Indicazioni altimetriche (punti quotati, isoipse) 
'Riferimenti topografici essenziali (vie di comunicazione, aree urbanizzate) 
'Rappresentazione della idrografia di superficie (fiumi, laghi, sorgenti) LE 
COORDINATE GEOGRAFICHE Paralleli ' Linee di intersezione con la superficie 
terrestre di piani perpendicolari all'asse terrestre ' Linee che uniscono punti 



con identico valore di latitudine Meridiani ' Linee di intersezione con la 
superficie terrestre di piani contenenti l'asse terrestre e passanti per i poli 
' Linee che uniscono punti con identico valore di longitudine
Utilizzo di sistemi CAD e GIS

Come gestire il proprio spazio di lavoro (How manage Your own 'workspace') Cos'è
un Sistema Informativo Geografico (What is a GIS?) Le componenti di un GIS 
(Component of a GIS) Sistemi di riferimento geografici e proiettati (Geographic 
and projected coordinate system) GIS proprietari e GIS Liberi / Open Source 
(Proprietary and Free / Open Source GIS) Perché usare un Sistema Informativo 
Geografico? (Why use a GIS?) Quanti sono i "Sistemi Informativi Geografici"? 
(How many GIS exist?) Dati, informazioni e metadati (Data, Information and 
Metadata) Dati tabellari e dati geografici (Tabular Data and "Shape" files) 
Formati dati GIS: vettoriali (SHP) [GIS vector data format (SHP...)] Formati 
dati GIS: raster (TIFF, JPG...) [GIS raster data formats (TIFF, JPG,')] Formati 
dati GIS: testo (CSV) [GIS text data formats: CSV...)] Come unire dati tabellari
a dati geografici (How join tabular data to GIS data) Come creare e salvare le 
proprie informazioni (How create and store Your informations) Modifica dei dati 
GIS (Data editing) Come reperire le informazioni (How 'discover' GIS data) 
Geoportali e Portali Open Data (GEoportal and Open Data Portals) Come usare (e, 
possibilmente, riusare) le informazioni (How use and reuse the 'informations') 
Installazione e configurazione dell'ambiente di lavoro (QGIS setup and 
configuration) Il software ed i componenti aggiuntivi di QGIS (QGIS core 
software and plugins) Caricare e visualizzare dati GIS (Load and display GIS 
data) Elaborazione dati geografici di base (Basic GIS geoprocessing) Come 
realizzare una mappa tematica e salvare il proprio lavoro (How build a thematic 
map and save our work)
Come costruire un WEBGIS e pubblicare le proprie mappe su internet (How build 
aWebGIS)

Costo
costo complessivo: 440€
quota del 30% a carico del partecipante: 132€

Docente

Requisiti
Occupati (titolari di Partita Iva o dipendenti)
Conoscenza di base del sistema operativo (windows/linux/Mac) e di gestione dei 
file.

Certificazione rilasciata
Validazione delle competenze

Sede
ENGIM Piemonte - Sommariva del Bosco
Viale Scuole 4, Sommariva del Bosco (CN) 

Contatti
Tel.+39 01721887019
@mail: info.sommariva@engim.it

mailto:info.sommariva@engim.it

