Lecce, 31 agosto 2018
Prot. n. 2056/18
A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO
LORO SEDI
Oggetto: Corso base software QGIS
Caro Collega,
ti comunico che il Collegio ha intenzione di organizzare un corso base in materia GIS (Geographic
Information System) in particolare per l'uso del software open source QGIS, con la docenza di
personale tecnico esperto della società SIT - Servizi Informazione Territoriale S.r.l.
La proposta prevede un corso base che si svilupperà in quattro incontri da 5 ore cadauno, per
un totale di 20 ore, e tratterà una introduzione generale ai Sistemi Informativi Geografici (GIS) e le
funzioni di base del software QGIS: gestione dei dati vettoriali e raster, vestizione dati geografici,
conversioni tra i diversi sistemi di proiezioni cartografiche, servizi WMS e WFS, editing geometrie e
attributi, layout di stampa, come meglio descritto nel programma allegato alla presente.
Il corso si svolgerà nel mese di ottobre ed avrà un costo di € 152,58; le iscrizioni saranno
accettate in ordine cronologico, considerato che per motivi organizzativi il numero massimo dei
partecipanti non potrà essere superiore a 20 unità. In caso di eccedenza delle adesioni si valuterà
la possibilità di organizzare un corso parallelo, in modo da poter soddisfare un totale di 40 richieste.
Ad ogni partecipante saranno riconosciuti 20 crediti formativi professionali.
Per l’iscrizione sarà necessario consegnare entro il 15 settembre 2018 (anche tramite email
all'indirizzo collegiogeometrilecce@gmail.com) la scheda compilata e versare presso la segreteria
del Collegio l’importo di € 152,58 compreso bollo a saldo prima dell’inizio del corso.
Cordiali saluti.
F.to Il Presidente
Geom. Luigi Ratano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)

Allegati: programma del corso e scheda di iscrizione
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO BASE SOFTWARE QGIS

Cognome e nome ___________________________________________________________________
Indirizzo

__________________________________________________________________

Città

__________________________________________________________________

Cellulare

__________________________________________________________________

e-mail (obbligatoria per comunicazioni – NO PEC) ___________________________________________________
iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° __________, chiede di
partecipare al Corso base QGIS, della durata di 20 ore, organizzato dal Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Lecce, e si impegna a versare entro il 15/09/2018 la somma di € 152,58 (euro
centocinquantadue/58) compreso bollo, secondo le modalità appresso indicate:
•

presso la Segreteria del Collegio con contanti, assegno o bancomat e consegna scheda di
iscrizione;

•

con bonifico bancario al seguente codice IBAN IT08Q0526216000CC0651052328 e trasmissione
scheda di iscrizione e ricevuta bancaria.
Saldo di € 152,58 in unica soluzione

Ricevuta n.

del

Lecce, _______________
Firma

________________________
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