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Prossimi Corsi con posti disponibili
GIS Open Source Avanzato* ROMA 25-26-27 giugno 2014

Rilievo Fotogrammetrico 3D e gestione delle mesh* ROMA 14-15-16 luglio 2014
*Ultimi posti disponibili.

Calendario completo, costi e modalità di iscrizione su: www.terrelogiche.com

Riduzioni per iscritti a Ordini ed associazioni professionali, 
categorie educational, iscrizioni multiple.

Scopri i vantaggi dei corsi di formazione di TerreLogiche:

Corsi GIS e su tematiche ambientali fortemente orientati alla realtà lavorativa.
Manualistica, tutorial e dati di esempio
Numero limitato di posti disponibili per ogni sessione
Docenti senior esperti del settore
Feedback sui corsi 99,8% positivi dal 1998 
Possibilità di rapporti di collaborazione con TerreLogiche
Attestato di partecipazione
Buoni sconto o gadget di partner TerreLogiche

Calendario completo, costi e modalità di iscrizione su: www.terrelogiche.com

Comunichiamo che a partire dal mese di giugno 2014 TerreLogiche ha cambiato forma societaria
modificando  i  riferimenti  fiscali.  Per  ulteriori  informazioni  contattare  la  nostra  amministrazione
(amministrazione@terrelogiche.com).
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Terrelogiche è una realtà in continua evoluzione.
Se vuoi entrare a far parte del nostro staff inviaci il tuo Curriculum Vitae.
Compila il form "Lavora con noi" su terrelogiche.com

Tieniti aggiornato su promozioni, iniziative e novità software.
Seguici su Facebook e Twitter.
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informazioni tecniche e commerciali in osservanza della legge vigente. TerreLogiche si impegna a
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