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Ultimi posti disponibili per il Corso QGIS Base (GIS Open Source)
MILANO 8-9-10 ottobre 2014
Impara ad utilizzare i GIS con il metodo TerreLogiche!
Il collaudato corso GIS Open Source Base si rinnova con l'introduzione di QGIS, uno
dei migliori software Open Source del momento in termini di funzionalità, flessibilità e
facilità d'uso. QGIS ha raggiunto un pubblico molto vasto garantendo elevata usabilità,
un'efficiente gestione dei dati e notevoli potenzialità di analisi geografica. Durante il
corso saranno affrontati argomenti basilari come la gestione dei layer vettoriali e raster,
i sistemi di riferimento cartografici, la georeferenziazione, il disegno vettoriale, il
database e la stampa. Fino al 31 dicembre sono disponibili le riduzioni per iscritti a
ordini ed associazioni, studenti, gruppi di partecipanti.

Corso GIS per Scienze Ambientali e Zoologiche organizzato da
TerreLogiche, Università dell'Insubria ed AFInsubria
TerreLogiche, Università dell'Insubria ed AFInsubria organizzano il corso "GIS
dalla teoria alla pratica: gestione e analisi di dati ambientali". Il corso, orientato
alle applicazioni GIS nelle scienze ambientali e zoologiche, si terrà nei giorni 23-24
ottobre 2014 presso l'Università dell'Insubria in via Alberto Giussano 12, Busto Arsizio
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(VA).
Possibilità di iscriversi con quote agevolate entro il 30 settembre
Brochure del corso:http://www.afinsubria.org/public/GIS-Programma.pdf
Per ulteriori informazioni e per le modalità di iscrizione: www.afinsubria.org (sezione
"Corsi ed eventi").

Calendario completo, costi e modalità di iscrizione su: www.terrelogiche.com
Tieniti aggiornato su promozioni, iniziative e novità software.
Seguici su Facebook e Twitter.
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