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ISCRIZIONE

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome
Data di nascita

Luogo di nascita

Titolo di studio
E-mail

Corso di preparazione
all’esame ECDL GIS

Cellulare
Condizione professionale

DATI AMMINISTRATIVI

La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione sociale o Cognome e Nome
Via (sede legale)
CAP

Città

Messina
24 e 25 febbraio
2 e 3 marzo 2012

Prov.

Partita IVA
Codice Fiscale
Firma per accettazione (con timbro se azienda o ente)
Firma e timbro per specifica approvazione delle clausole di cui ai punti c. d. e.
(art. 1341 co 2 C.C.)

Data ___ / ___/ 201___

Coordinamento Scientifico:
Ing. Francesco Cancellieri
Prof. Vincenzo Piccione
iscrizioni ed info:
ORSA CONSULTING srl
tel. 091 5074383, e-mail info@orsaconsulting.it

corso di
specializzazione

OBIETTIVI

PROGRAMMA

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il corso intende costituire uno strumento di formazione utile alla
preparazione all’esame per l’ottenimento della patente europea
ECDL GIS.

VENERDÌ, 24 FEBBRAIO 2012
9.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30
Ing. Nathalie Morey
Presentazione del corso. Introduzione al GIS. Cartografia
generale: rappresentazione della terra, sistemi di proiezione,
cartografia nazionale e internazionale, qualità dei dati,
introduzione al sistema GPS

a. Iscrizione
La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta, da far pervenire alla società di consulenza amministrativogestionale:

DESTINATARI
Il corso si rivolge a coloro che nella attività professionale
operano con i sistemi GIS / SIT correlando fenomeni o variabili
alla dimensione geografica, generando rapporti d’analisi e
mappe tematiche in diversi formati. Ai decision makers, alle
strutture di advisor per policy makers e stakeholders che
operano nelle pubbliche amministrazioni ed è particolarmente
indirizzato alla formazione di figure di supporto e di consulenza
per la gestione e risoluzione di problematiche ambientali e
territoriali (ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e
forestali ecc.).

SEDE
NH Royal Palace in Via T. Cannizzaro, isolato 224, Messina.

ISCRIZIONI
Il seminario è a numero chiuso (max 40 partecipanti).
Le iscrizioni, accolte in ordine cronologico, dovranno pervenire a
mezzo fax al n. 0917480383 o email all’indirizzo
info@orsaconsulting.it entro e non oltre il 3 febbraio 2012.
Per la partecipazione al seminario è previsto il pagamento di
280,00 euro iva esclusa (pari a 338,80 euro i.i.).
Al fine di favorire la partecipazione dei più giovani, la quota di
partecipazione è pari a € 260,00 IVA esclusa (pari a 314,60 euro
i.i.) per coloro che sono nati il o successivamente al 1° gennaio
1980. Coloro che si iscriveranno entro il 29 dicembre 2011
usufruiranno dello stesso sconto.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscrizioni.

SABATO, 25 FEBBRAIO 2012
9.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30
Ing. Nathalie Morey
Fondamenti del GIS: modelli dei dati geografici (vettori, raster,
TIN, DEM, Network) dati e fonti di dati utilizzati dal GIS
georeferenziazione, analisi spaziali, elaborazione delle mappe
tematiche. Presentazione del GIS open source Quantum GIS
VENERDÌ, 2 MARZO 2012
9.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30
Dott. Vincenzo Veneziano
Presentazione casi pratici
SABATO, 3 MARZO 2012
9.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30
Ing. Nathalie Morey
Utilizzo del DBMS SQLite in QuantumGIS. Preparazione agli
esami ECDL GIS
I corsisti devono essere dotati di un portatile sul quale i
docenti faranno installare dei software GIS open source.

ATTESTAZIONE FINALE
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
riportante il numero di ore effettivamente frequentato.
Il riscontro delle presenze avverrà attraverso il registro che verrà
tenuto in aula.
E' stato richiesto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
e al Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia il
riconoscimento di crediti formativi.

ORSA CONSULTING s.r.l.
via Menandro snc, 90146 Palermo
tel 091 5074383 fax 091 7480383
si intenderà perfezionata nel momento in cui ORSA CONSULTING s.r.l.
avrà dato conferma del ricevimento del pagamento.
b. Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione a
mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato a ORSA
CONSULTING s.r.l., IBAN IT50 Y030 6904 6251 0000 0000 250
indicando in causale ECDL GIS.
c. Tempi e modalità di recesso
È possibile richiedere la restituzione della quota d’iscrizione versata se il
recesso avviene entro 15 giorni solari precedenti l’inizio del corso. Dopo
tale termine non è previsto alcun rimborso e l’importo dovuto verrà
fatturato. È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con
altro nominativo.
La disdetta dovrà essere comunicata tramite fax o e-mail e sarà valida
dopo dichiarazione di ricezione da parte di ORSA CONSULTING s.r.l.
d. Variazione di programma
ORSA CONSULTING s.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il
corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti entro 3
giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in tal caso suo unico
obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori
oneri. ORSA CONSULTING s.r.l. si riserva inoltre la facoltà di modificare,
per esigenze organizzative, il programma o la sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.
e. Tentativo di conciliazione
Per ogni controversia relativa all’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono da ora di tentare, prima di
ricorrere a qualsiasi altro strumento, una composizione amichevole della
controversia attraverso un tentativo di conciliazione presso un Organismo accreditato tra quelli iscritti nel Registro degli organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora il tentativo di conciliazione dovesse concludersi in maniera negativa, il Foro successivamente competente sarà quello di Palermo.
f. Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 le informazioni fornite verranno
trattate per le finalità di gestione amministrativa dei corsi.
È possibile accedere alle informazioni ed esercitare i diritti di cui all’art. 7
del decreto inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento dei
dati.

