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Titolo evento Formativo 
Introduzione al software QGIS e Georeferenziazione 
mappe 3 ore e 3 crediti APC 

Date   

        
Inizio 11 Nov Fine 18 Nov  2014 
Inizio 25 Nov Fine 02 Dic    2014 
Inizio 09 Dic  Fine 16 Dic     2014 
Inizio 07 Gen Fine 14 Gen   2015 
Inizio 20 Gen Fine 27 Gen   2015 
Inizio 03 Feb  Fine 10 Feb    2015 
Inizio 17 Feb  Fine 24 Feb    2015 
Inizio 03 Mar  Fine 10 Mar  2015 
Inizio 17 Mar  Fine 24 Mar  2015 
Inizio 31 Mar  Fine 07 Apr   2015 
Inizio 14 Apr   Fine 21 Apr   2015 
Inizio 28 Apr   Fine 05 Mag  2015 
Inizio 12 Mag  Fine 19 Mag  2015 
Inizio 26 Mag  Fine 02 Giu   2015 
Inizio  09 Giu   Fine 16 Giu   2015 
Inizio  23 Giu   Fine 30 Giu   2015 
Inizio  07 Lug   Fine 14 Lug   2015 
Inizio  21 Lug   Fine 28 Lug   2015 
 

Luogo Fad – Piattaforma elearning Molitec con presenze certificate  

Durata 3 ore 

Moduli 1 modulo di 3 ore  

Crediti proposti per 
l’evento secondo i criteri  di 
cui all’art.7 del 
Regolamento A.P.C. 

Richiesti 3 (Tre) Crediti APC 

Nominativi dei Docenti dei 
quali si invia curriculum 
vitae 

arch. e pianif. gis Salvatore Pullara 
Dott.ssa Biol. Carmela Vitello 

Quota di partecipazione GRATUITO PER I GEOLOGI D’ITALIA  

Sintesi argomenti trattati 
(obiettivi e contenuti) 

Obiettivi del Corso Gis.  
Il corso di formazione sull’introduzione al software QGIS e Georeferenziazione 

mappe offre un primo approccio col settore dei Gis open source, mediante le 

metodiche elementari di  QGIS, iniziando con l’installazione attraverso il sito 

ufficiale www.qgis.org, passando attraverso il sito della molitec, sponsor 

ufficiale del progetto internazionale di QGIS. Dopo i primi passi sarà effettuata 

un’esercitazione molto pratica sulla georeferenziazione di una mappa raster 

(tipo Ctr, Igm, catastali, mappe tematiche geologiche scansionate,P.A.I.,  ecc), 

tramite il plugin georeferenziatore di QGIS.  Uno strumento molto utile per la 

professione di Geologo. 
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Durata della trattazione 
degli argomenti - 
programma 

Programma Corso 
V= Videolezione   T= Tutorial  E= Esercitazione 
1° modulo 3 ore 
1.1        V. Presentazione Corso 
1.2        T. Il sito ufficiale di QGIS 
1.3        T. La molitec srl sponsor ufficiale del progetto open source QGIS 
1.4 V. Installazione di QGIS ultima versione e panoramica generale 
1.5 T. Plugin Georeferenziatore 
1.6 T. Esempio pratico di georeferenziazione di una mappa raster  

Modalità di svolgimento 

 
Il corso è erogato interamente in modalità FAD – formazione a distanza- 
strutturato da un modulo. Composto da videolezioni supportate da materiale 
didattico multimediale (lezioni testuali, pagina web, power point, esercitazioni, 
tutorial etc.). Ogni modulo corrisponde ad una giornata di formazione. Il totale 
effettivo delle ore di formazione sarà di 3 ore. Il corsista sarà guidato attraverso 
un percorso di apprendimento progressivo fino al raggiungimento degli obiettivi 
formativi programmati. Il corso ha una durata di una settimana. Il corsista potrà 
scegliere la tempistica con cui visionare il materiale didattico, disponibile on 
line 24 ore su 24,quindi l’intero corso potrà essere svolto compatibilmente con 
le proprie esigenze.  Il corso è stato organizzato in modo da affrontare i 
problemi reali del professionista, in particolare un corso molto pratico. Occorre 
dotarsi di un pc con qualsiasi sistema operativo, un collegamento internet del 
tipo adsl, un aggiornamento del lettore Adobe Reader per PDF,  Flash player 
all’indirizzo    www.adobe.com/it/downloads ( tutti i pc effettuano questo 
aggiornamento in automatico),  e il software gratuito Winrar per decomprimere 
le cartelle per l’esercitazione.  E’ consigliato l’uso di due pc così nel primo verrà 
seguita la videolezione e nel secondo si eseguiranno tutti i passaggi col software 
QGIS.  
  
Sarà fornita la password di accesso alla piattaforma FAD ad ogni corsista. Per il 
monitoraggio ed il rilevamento dei corsisti, gli accessi saranno registrati 
telematicamente ed a fine corso verrà fornita apposito documento con le 
presenze effettuate. Inoltre la piattaforma della molitec permette la 
registrazione di tutte le visualizzazioni ( videolezioni, tutorial, esercitazioni, chat 
interna) durante la svolgimento del corso, per seguire  e controllare 
l’andamento didattico di ogni corsista. Ottimo strumento utilizzato dalla 
molitec per creare un’aula virtuale attraverso sarà la chat in piattaforma, per un 
collegamento diretto tra i vari corsisti e il docente. La sede di svolgimento del 
corso corrisponde alla sede di emanazione della piattaforma Fad - società  
Virtual Valley Srl con sede presso il Comune di Sondrio,  via Carducci, 67 - 23100 
Sondrio (Lombardia). I registri e tutti i log degli accessi nonché la copia degli 
attestati saranno conservati presso la sede della Società Molitec srl  in Favara 
Via Toniolo 12, 92026 Favara (AG), e una copia sarà inviata al CNG. Tutte le 
attività formative comprensive delle relative valutazioni e presenze, saranno 
monitorate e registrate in piattaforma elearning. Ad ogni attività/esercizio 
corrisponde un numero preciso di ore di formazione. Al termine del percorso 
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione solo se la percentuale delle attività 
svolte risulterà almeno pari all’80% (ottanta per cento) della durata dell’intero 
corso. 
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