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Corso “GIS per l’Urbanistica -Strumenti e applicazioni” 
con l’utilizzo del software gratuito Quantum GIS 

 

Modalità Multisala – in collegamento diretto con il docente - audio video interattivo 

Presso - Una delle sale satellite (aule attrezzate in elenco  www.multisalanetwork.it ) 

- oppure in AVC ( Audio Video Conferenza )  salvo disponibilità di posto  

Durata   Totale 24 ore ( n. 6 incontri da 4 ore ) 
Requisiti  

& 

Obiettivi 

Il corso è rivolto a  professionisti, tecnici e funzionari della pubblica amministrazione, studenti/ 

neolaureati nel settore e tutti gli interessati all’argomento che vogliono apprendere il trattamento 

del dato territoriale, partendo dalla visualizzazione fino alla produzione di elaborati cartografici.  

I candidati devono possedere nozioni di base sulle tecnologie specifiche per i GIS, o per aver 

partecipato con esito positivo al corso Quantum GIS –livello base (codice 0811) o similari 

 

Cliccare il pulsante  

 
nel fianco sinistro 

In sintesi   

La metodologia didattica sarà largamente improntata a concreti aspetti realizzativi e prevederà una 

forte integrazione fra teoria e pratica; l’obiettivo principale è quello di fornire strumenti moderni per 

la gestione delle informazioni territoriali e l’utilizzo del software open source Quantum GIS per la 

gestione delle banche dati territoriali per piani urbanistici, valutazioni ambientali strategiche, 

programmi integrati, studi di fattibilità… 

Vedere testo completo in “descrizione corso”  scheda  0813_m2 

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al corso  

Presenze in aula Il registro presenze tenuto in ogni aula dal responsabile di sala, attesta la partecipazione e le ore di 

presenza di ogni singolo discente  

Presenze in AVC Per i collegamenti in AVC il nostro sistema è in grado di monitorare ed attestare il totale dei minuti di 

presenza di ogni singolo iscritto all’interno dell’aula. 

Assenze Concesse fino ad un massimo del  25% delle lezioni per ottenere l’attestato di frequenza 

Materiale 

didattico 

Dispensa relativa agli argomenti trattati, in formato elettronico e la videoregistrazione delle lezioni 

(senza valore di presenza) ad uso esclusivo degli iscritti  da scaricare dalla apposita area “utenti 

registrati” nel sito www.multisalanetwork.it 

Quota di iscrizione € 250,00 +iva  ( Euro 305,00  iva inclusa 22% )  

MODALITA’ DI  PREADESIONE,  CONFERMA ed ISCRIZIONE  
Pre-adesione PER ISCRIVERSI: inviare subito la scheda di pre-adesione seguente specificando come si vuole 

partecipare ( in multisala o in AVC )  ATTENZIONE gli accessi in AVC sono limitati, i posti disponibili 

verranno assegnati in ordine cronologico di prenotazione. 

Conferma ATTENDERE CONFERMA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (12 giorni prima dell’inizio del corso)  

Pagamento ENTRO 7 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO  

- Effettuare iscrizione presso la sala attivata e pagamento a saldo del corso 

Privacy I dati saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 13 

d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it  

Calendario corsi il calendario delle lezioni potrà subire variazioni per cause impreviste,  che saranno comunicate previo 

congruo preavviso. 

Multisala  

o  AVC ?? 

Se non conosci come funziona la multisala oppure la AVC (Audio Video Conferenza), un nostro 
operatore è a tua disposizione per ulteriori informazioni e test dal tuo computer 

 Segue scheda di preadesione con date, orari e quota di iscrizione 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

chiama il numero verde 800 926134 oppure Skype :  multisalanetwork 
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Richiesta di ulteriori informazioni in merito al corso  

“GIS per l’Urbanistica - Strumenti e applicazioni” 
con l’utilizzo del software gratuito Quantum GIS 

Quota di partecipazione :  Euro 250,00 + iva (Euro 305,00 inclusa iva 22%) 

Per un totale di 24 ore (n. 6  appuntamenti da 4 ore)  
  

  edizione date orario 

� 1/14  4-6-11 -13-20-27    febbraio 2014 Martedì e Giovedì dalle 19,00 alle 23,00 

� 2/14  20-22-27 -29 marzo -5-12  aprile  2014 Giovedì dalle 14,00 alle 18,00  

Sabato dalle 9.00 alle 13.00 

� 3/14  6-8-13 -15-22-29  maggio 2014 Martedì e Giovedì dalle 19,00 alle 23,00 

� 4/14  17-19-24 -26 giugno -3-10 luglio 2014 Martedì e Giovedì dalle 19,00 alle 23,00 

� 5/14  18-20-25 -27 settembre -2-9 ottobre 2014 Giovedì dalle 14,00 alle 18,00 

Sabato dalle 9.00 alle 13.00 
 

Sono interessato a partecipare nella seguente modalità:  

� in MULTISALA presso la sala attrezzata nella provincia di _____ 
      ( vedere elenco delle aule satellite nel sito www.multisalanetwork.it  ) 

� in AVC ( Audio Video Conferenza ) salvo disponibilità di posti  
 

 

COGNOME _______________________________________________________ NOME ____________________________________________ 

 

Residente __________________________________________________ prov _______  Telefono Cell ________________________________  
 

e-Mail  ____________________________________________   @  __________________________________________________  

(scrivere stampatello oppure in modo leggibile) 

 

invio la presente, senza impegno, in attesa di ricevere conferma di attivazione del corso  
(1) I posti verranno assegnati in ordine di ricevimento scheda 

(2) Nulla è dovuto per l’invio della presente scheda  
 

 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che: 

i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi e/o convegni, verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi nonché per 

iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti di Servizi Operativi, correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati con modalità 

cartacee  e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 

comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscerete 

l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere 

l’aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al 

Titolare del trattamento: Servizi Operativi Via Dino Sbrozzi, 35 – 47923 Rimini (RN). 

 

 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 

 

Compila ed invia a: info@multisalanetwork.it 

oppure utilizza il pulsante a fianco per comunicare che ti  


