PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A
Tipologia di azione

Workshop. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec.
10.4 – CUP F89D16000750009
Rappresentazione cartografica, sistemi e software GIS

Titolo

Attività di preparazione alla certificazione AICA - ECDL Gis su software open source
Quantum GIS

Edizione

2020

Date

26 e 27 novembre e 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 e 18 dicembre 2020 (orario 09.00 13.00)

Durata

40 ore

Obiettivi

Il workshop è volto a favorire l’acquisizione delle competenze necessarie alla
preparazione della certificazione AICA – ECDL GIS su software open source
Quantum GIS. Gli argomenti trattati affronteranno tutti i punti inerenti il Syllabus
del programma di certificazione ECDL GIS. Il percorso sarà quindi organizzato
secondo i 3 moduli che compongono tale programma e che sono alla base dei test
di esami AICA: Modulo 1- Elementi di geografia e la rappresentazione cartografica,
Modulo 2 - Sistemi GIS, Modulo 3 - Uso del software open source Quantum GIS.

Contenuti

1° giornata: geografia e rappresentazione cartografica
2° giornata: esercitazioni pratiche su geografia e rappresentazioni
3° giornata: introduzione al GIS. Conetti generali sulla utilizzazione software
4° giornata: modelli dati DBMS
5° giornata: dati e attributi GIS
6° giornata: analisi dei dati
7° giornata: carte tematiche
8° giornata: produzione elaborati
9° giornata: esercitazioni Syllabus
10° giornata: esercitazioni Syllabus

Metodologia didattica

Il workshop ha, per la natura stessa dei suoi contenuti, un approccio laboratoriale.
Questo tipo di approccio garantisce una comprensione più veloce e offre la
possibilità ai partecipanti di mettere subito alla prova le proprie competenze.
E’ consigliato portare il proprio pc personale, se possibile.

Certificazione

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di segnalare via
mail, entro la scadenza del bando, eventuale rinuncia alla partecipazione. La
segreteria si riserva di annullare il workshop in caso di mancato raggiungimento
della quota minima di iscrizioni. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
www.capitalelavoro.it e sarà determinato dall’ordine cronologico di arrivo delle

domande, dando priorità ai residenti nella Regione Lazio. Una volta pubblicato,
l’elenco non è soggetto a scorrimento in caso di rinunce pervenute oltre i termini
di scadenza del bando. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di
amministrazioni pubbliche (cfr. POR 2014-2020).
Sede

Scuola delle Energie - Acilia
Via Andrea da Garessio 109, 00126 Roma – Tel: 065684522

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.
Email: scuolaenergie@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al
portale “Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il
suddetto sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo 
Impostazioni utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni
personali richieste (compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti;
Documento di identità e Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo
dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di
controllo  Domande di partecipazione sarà possibile inserire la domanda
seguendo la procedura. Al termine della compilazione della domanda si ricorda di
inviare la stessa attraverso il tasto “invio” contrassegnato dall’icona bustina.
Termine per l’inserimento della domanda nel portale: 20 novembre 2020

Documenti da allegare

È obbligatorio inserire nel portale “Iscrizioni Scuole Tematiche”, nella sezione
Pannello di controllo  Impostazioni utente  Allegati i seguenti documenti
obbligatori:
• Copia di un documento di identità in corso di validità, FRONTE-RETRO
• Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non appartenenti ai paesi
dell'Unione Europea)
• Copia del titolo di studio qualora conseguito in uno stato estero e relativa
traduzione ufficiale/dichiarazione di valore

