
N
el mese di novembre 
partirà il nuovo proget-
to formativo in ambito 
GIS organizzato da In-

TIME S.r.l. con la collaborazione 
del Dipartimento di Ingegne-
ria Civile e Informatica dell’U-
niversità degli Studi di Roma
Tor Vergata.

IN DETTAGLIO
In-TIME S.r.l., spin-o�  universi-
tario con esperienza decenna-
le nel settore GIS in ambito pub-
blico e privato, e il Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Informatica 
dell’Università degli Studi di Ro-
ma Tor Vergata hanno progetta-
to percorsi di formazione specia-
listica nel campo dell’informa-
tica geogra� ca. Tali percorsi che 
spaziano dai corsi di base sugli 
strumenti open-source più di� u-
si (QGIS) a quelli avanzati sullo 
sviluppo di plugin e applicazio-
ni custom geogra� che (python), 
dalla progettazione e implemen-
tazione di banche dati geogra� -
che in RDBMS (PostgreSQL/Po-
stGIS) allo sviluppo di applica-
zioni web-GIS. L’iniziativa si col-
loca in un più ampio contesto di 
collaborazione tra In-TIME e l’U-
niversità che ormai da 10 anni 
propone un Master universitario 
di II livello in “Geospatial Scien-
ce & Technology” sotto il coordi-
namento della professoressa Ma-
ria Ioannilli.

A CHI SI RIVOLGE
La nuova iniziativa di formazione 
specialistica è rivolta a professio-
nisti, dipendenti pubblici e pri-
vati, neolaureati e in generale a 
chiunque abbia intenzione di ac-
quisire competenze specialistiche 

come analista GIS, come svilup-
patore GIS desktop e web o come 
esperto in geodatabase, median-
te percorsi formativi di durata più 
breve (tre giorni) rispetto a un ma-
ster di durata annuale. I corsi at-
tualmente in calendario sono i se-
guenti: QGIS livello base e avanza-
to; WebGIS livello base e avanzato; 
PostgreSQL/PostGIS livello base e 
avanzato e Python (Pyqgis, Pyqt). 
Sono previste diverse agevolazio-
ni sia sui singoli corsi che sui pac-
chetti formativi.
I corsi sono tenuti da docenti qua-
li� cati con esperienza decenna-
le in ambito formativo e sui siste-
mi informativi territoriali. La sede 
delle attività di formazione è a Ro-
ma, presso il Dipartimento di Inge-
gneria Civile e Informatica dell’U-

niversità degli Studi di Roma Tor 
Vergata. I corsi inoltre potranno es-
sere seguiti in modalità live stre-
aming. Per aziende ed enti è inol-
tre prevista la possibilità di richie-
dere percorsi di formazione su te-
matiche speci� che, al � ne di risol-
vere necessità operative o produt-
tive anche con attività di supporto 
dei docenti presso le proprie sedi.

Innovazioni 
per la
Terra

In-TIME e l’Università Tor Vergata 
insieme per la formazione GIS

A NOVEMBRE   PARTIRANNO CORSI SPECIALISTICI NEL CAMPO DELL’INFORMATICA GEOGRAFICA

La nuova 
iniziativa è rivolta 
a professionisti, 
neolaureati e a molti 
altri

Le lezioni potranno 
essere seguite anche 
da casa, in comoda 
modalità live 
streaming

Speciale FORMAZIONE INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

In-TIME promuove e organizza con il Di-
partimento di Ingegneria Civile e Infor-
matica dell’Università degli Studi di Ro-
ma “Tor Vergata” il Master Universita-
rio di II Livello Geo-GST - Geospatial 
Science & Technology.

Da quest’anno In-TIME collabora 
all’organizzazione del Master Uni-
versitario BIM-M “Building In-
formation Modeling and Manag-
ment” dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”

ESPERIENZA DECENNALE NELL’ALTA FORMAZIONE

CONTATTI

In-TIME S.r.l.
VIA DEL POLITECNICO 1, 00133, ROMA
TEL.0672597296
MAIL: formazione@innovazioniperlaterra.org
SITO: innovazioniperlaterra.org/formazione/home

In-TIME è uno spin-off dell’Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” specializzato nel setto-
re dei Sistemi Informativi Terri-
toriali.  Dal 2009 supporta sog-
getti pubblici e privati nei pro-
cessi decisionali con rilevanza 
territoriale, applicando metodo-
logie innovative e realizzando 
sistemi integrati su tecnologie 
GIS. Fondata sulla capacità di 
riunire specifiche e diversifica-
te competenze professionali, la 
Società è in grado di affrontare 
verticalmente le problematiche 
della committenza e rispondere 
alle specifiche esigenze, dalla 
definizione delle metodologie 
di analisi, alla progettazione e 
implementazione dei sistemi di 
supporto ai processi territoriali 
di riferimento.
I servizi offerti, oltre alla forma-
zione specialistica, includono la 
progettazione e lo sviluppo di 
soluzioni GIS desktop e web, 
la progettazione, la costruzio-
ne e la gestione di banche dati 
geografiche complesse, la rea-
lizzazione di studi e attività di 
ricerca e sviluppo. Le tematiche 
sulle quali In-TIME opera spazia-
no dalla Sicurezza territoriale e 
Protezione civile, alle Telecomu-
nicazioni e Catasto delle Infra-
strutture (SINFI), dalla Mobilità 
sostenibile alla gestione delle 
Utilities, senza dimenticare la 
Tutela dei beni culturali e la Ge-
stione del ciclo dei rifiuti.

CHI SONO

CORSO DATE DURATA SEDE COSTO PROMO #SIT

QGIS Core 18/19/20 Nov. 2020 21 ore Roma e live streaming 350 € 280 €

PostGIS Core 25/26/27 Nov. 2020 21 ore Roma e live streaming 400 € 320 €

QGIS Advanced 02/03/04 Dic. 2020 21 ore Roma e live streaming 450 € 360 €

PyQGIS 09/10/11 Dic. 2020 21 ore Roma e live streaming 400 € 320 €

PostGIS Advanced 14/15/16 Dic. 2020 21 ore Roma e live streaming 500 € 400 €

Web-GIS Core 13/14/15 Gen. 2021 21 ore Roma e live streaming 400 € 320 €

PyQT 20/21/22 Gen. 2021 21 ore Roma e live streaming 500 € 400 €

Web-GIS Advanced 27/28/29 Gen. 2021 21 ore Roma e live streaming 500 € 400 €
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IL CALENDARIO CON LE DATE DEI CORSI
Individua la data che fa al caso tuo!

SONO PREVISTE ULTERIORI 
AGEVOLAZIONI.

CONSULTA IL NOSTRO SITO PER SAPERNE DI PIÙ.

La sede dei corsi è a Roma,
ma è possibile seguire le lezioni

anche online in modalità live streaming


