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CORSI GIS 

Gentile collega, 

scrivo la presente per introdurti l’avviso riguardo la possibilità di partecipare ai corsi 

GIS BASE e AVANZATI con la possibilità di applicarli alle attività di compatibilità 
geologica e geotecnica (di cui all’art. 25 delle nta del PAI). 

Dopo una lunga esperienza ma anche grazie a un continuo aggiornamento siamo 
riusciti a concentrare tutte le nozioni GIS, che servono realmente ai tecnici, in un 
percorso didattico a distanza (e-learning) utilizzando esclusivamente strumenti open 

source e gratuiti. 

Con i nostri corsi avrai una “patente” di tecnico GIS da utilizzare immediatamente nel 

tuo contesto lavorativo con la garanzia  di rimborso delle spese del corso nel caso in 
cui fossero disattese le tue aspettative. 

I docenti, esperti nelle tematiche del GIS e della geologia, hanno tutti una esperienza 

negli studi di compatibilità geologica e geotecnica maturata direttamente con diversi 
committenti pubblici e privati. 

La piattaforma e-learnig on-line permette invece di fruire dei contenuti didattici in 
qualsiasi orario e luogo, inoltre avrai la possibilità, attraverso degli esercizi e dei quiz, 
di verificare e certificare il tuo apprendimento al fine di ottenere l’accreditamento 

formativo richiesto dall’ordine. 

Di seguito riporto le informazioni generali riguardo il pacchetto dei corsi GIS che 

stiamo organizzando con l’Ordine dei Geologi della Sardegna. 

Abbiamo strutturato l’offerta in modo che possano partecipare anche i neofiti del GIS 
fino ad arrivare ad accontentare anche i professionisti che hanno la necessità 

immediata di acquisire le abilità per produrre cartografie complesse come quelle 
richieste per il PAI. Inoltre tutte le esercitazioni verranno svolte con la nuova release 

di QGIS 2.0 appena rilasciata. 

I corsi proposti sono strutturati come segue: 

1. Corso GIS BASE (8 ore) ……………………………………………………………………..costo 80€1 

2. Corso GIS AVANZATO (10 ore) ………………………………………………..……...costo 100€1 

3. Corso PAI per la compatibilità geologica e geotecnica2 (25 ore) …..…costo 250€1 

Sarà possibile iscriversi ai corsi sopra citati fino a domenica 15 dicembre pertanto le 
attività didattiche saranno fruibili dalla piattaforma e-learning a partire da lunedì 16 
dicembre. 

L’incontro frontale per il PAI sarà svolto a Cagliari lunedì 16 dicembre ma, in caso di 
indisponibilità del partecipante per motivi logistici, l’incontro potrà essere fruito anche 

a distanza dalla piattaforma e-learning grazie a un video realizzato appositamente 
durante l’incontro. 

In calce al documento puoi trovare tutti i recapiti per iscriverti al corso, richiedere 

ulteriori informazioni e il calendario degli eventi. 

Un cordiale saluto                                                                        Ing. Vittorio Addis 

 

                                                           
1 

I costi si intendono al netto dell’IVA 
2 

Il corso PAI prevede un incontro di 5 ore fruibile sia frontalmente  che in differita video dalla piattaforma e-learning.  


