
Programma
Prima GiornataPrima Giornata
•Cosa è un Sistema Informativo Geografico  
•I componenti di un GIS 
•I modelli e i formati dei dati geografici  
•Il database geografico 
•I Sistemi di proiezione 
•Il geodatabase  
•Le funzioni GIS 
(analisi spaziale, localizzazione, overlay, 
buffering, etc.) 
•Illustrazione di esempi e casi concreti 
•Start-UP con il software GIS - ArcGIS 
•La piattaforma di ArcGIS Desktop 
Gli ambienti applicativi, l'interfaccia, i layout di 
stampa, le Estensioni 
Seconda GiornataSeconda Giornata
Esercitazione in aula / 1 : Generazione di una 
mappa di aree ad elevata vivibilità in ambito 
urbano. 
Esercitazione in Aula / 2 : Generazione di una 
mappa di rischio di incendio. 

Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della provincia di Taranto
Via Oberdan,54    74100 Taranto
tel. 099 4534573   fax 099 4532042
E-mail info@geometri.ta.it 

Planetek Italia s.r.l.
ia MassVaua 12, I-70123 Bari 
Tel. 0809644200 

www.planetek.it/corsi.asp
formazione@planetek.it

Contatti

Planetek Italia è uno dei principali 
operatori nazionali nel settore 
dell'informatica applicata alla 
gestione territoriale, attiva nello 
sviluppo di soluzioni informatiche per 
la archiviazione, elaborazione e 
distribuzione di banche dati 
cartografiche e immagini telerilevate 
da satellite.

CALENDARIO CORSI 2009
Planetek Italia offre formazione 
specialistica specifica sui temi del 
Telerilevamento, del GIS, e su 
software applicativi specifici. 
Guarda il calendario completo per i 
corsi di prossima realizzazione:
http://www.planetek.it/corsi.asp

Risorse formative gratuite
SPACE4CITY
L'informazione geospaziale nell'era 
del web 2.0

Space4City è il seminario gratuito 
itinerante nelle principali città italiane. 
I temi del seminario sono: la gestione 
dei dati satellitari ottici e radar ad 
altissima risoluzione TerraSAR-X, le 
nuove tecnologie di analisi ed 
estrazione delle informazioni, con ER 
Mapper ed ERDAS Imagine, e una 
panoramica sugli strumenti innovativi 
di pubblicazione e condivisione in 
rete delle informazioni geospaziali. 
http://www.planetek.it/space4city

WEB SEMINARS
pillole di formazione on-line

I Webinar sono presentazioni in 
diretta via web, in cui i partecipanti 
possono interagire con un docente 
esperto della ERDAS. Guarda il 
programma dei prossimi webinar:
http://www.erdas.com

Corso di introduzione 
ArcView GIS

Taranto, Collegio dei Geometri Taranto, Collegio dei Geometri 
1-2 ottobre 20091-2 ottobre 2009
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Contenuti
Il corso fornisce le conoscenze di base relative ai 
Sistemi Informativi Geografici e le competenze 
teoriche e pratiche per l'utilizzo delle funzioni di 
gestione delle informazioni geografiche di ArcView 
9.x.
A chi si rivolge
Il corso è rivolto principalmente ai geometri che 
hanno la necessità di conoscere in maniera 
approfondita le funzionalità di visualizzazione, 
esplorazione, interrogazione ed analisi dei dati in 
ambiente ArcView. 
La trattazione dei temi è condotta integrando 
elementi teorici con esercitazioni ed applicazioni 
che ognuno potrà sviluppare sulla propria 
postazione informatica in dotazione per la durata 
del corso  . 
Il corso dura 2 giorni per complessive 14 ore (7 ore 
al giorno). 
Iscrizione
L’iscrizione al corso può essere fatta via e-mail 
all'indirizzo info@geometri.ta.it  o a mezzo fax alla 
segreteria del Collegio inviando il modulo di 
adesione scaricabile dal nostro sito.
Sede di svolgimento
Il corso si terrà a Taranto, presso il Collegio dei 
Geometri e dei Geometri Laureati, in Via Oberdan 
n° 54. 

Collegio dei Geometri  e dei  Geometri 
Laureati  della  Provincia di  Taranto
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