
46° CORSO di

QGIS BASE 

INFORMAZIONI GENERALI 

3 ore di lezione dalle 17:00 alle 20:00 

due/tre volte a settimana per otto ap-

puntamenti. 

Alla fine del corso "QGIS Base Una Quan-

tum" sarai autonomo e saprai utilizzare 

totalmente lo strumento, saprai immagina-

re e portare avanti il progetto che desideri 

e potenziare ogni tua competenza geo-

grafica, topografica, statistica. Avrai a 

tua disposizione la totalità del 

materiale didattico approntato: 

-8 dispense complete di tutte le indicazio-

ni necessarie

-8 lezioni live

-8 video_lezioni di ripasso

-15 esercizi da seguire durante le lezioni

e a casa

-2 insegnanti a totale disposizione

DOCENTI 

I docenti saranno Antonio Manna e Vito 

Telesca membri storici di Una Quantum 

inc; hanno conseguito titoli di laurea in Ar-

cheologia e Master in sistemi GIS e ora 

sono parte di diversi centri di ricerca in 

Italia e Germania lavorando con il medesi-

mo strumento. 

Tutor ideali per chi vuole imparare a usare 

il GIS al massimo delle proprie capacità, 

aiuteranno a costruire, valorizzare e por-

tare avanti i progetti dei singoli parteci-

panti. 

SOFTWARE 

Tutto questo grazie alla potenza del soft-

ware QGIS. Potrai inoltre contare sul l'e-

sperienza dei docenti per avere esercizi 

ad hoc ed esempi utili allo sviluppo del tuo 

progetto di ricerca, tesi, dottorato.  

SPECIFICHE 

Scaricare e installare la versione QGIS 3.16 (stabile). 

Dotarsi di un collegamento internet adeguato WIFI veloce o hotspot veloce illimitato e di un 

pc relativamente nuovo. Per gli utenti Mac la versione del sistema operativo necessaria è 
almeno la 10.12. 

In base al numero di iscritti si deciderà se dividere le classi in più canali con docente dedi-

cato classi al massimo di 6-8 componenti. In caso di accesso di più di 15 persone sarà atti-

vato un terzo canale di docenza. 



PER ISCRIVERSI 

I costi di partecipazione al corso sono: 

Intero: di 230 € (compresi 60 € di tessera Una Quantum 2020)

Studenti Universitari: 200 € (compresi 30 € di tessera Una Quantum 2020) 

Soci Una Quantum e Soci CIA: 170 € 

METODI DI PAGAMENTO 

     oppure 

Bonifico Bancario al c/c 

Associazione Unaquantum Inc 

BPM Banco Popolare di Milano 

Filiale di Lugnano in Teverina 

IBAN:  IT40L0503472650000000001514 

Paypal o carta di credito
Direttamente dal modulo alla pagina

https://www.unaquantum.com/gis-
completo 

Una volta effettuato il pagamento con Bonifico Bancario, inviaci la ricevuta all’indirizzo mail 

info@unaquantum.com. 

Nella prima email di contatto l'associazione raccoglierà i dati di fatturazione, iscrizione e saranno 

forniti i link di accesso alla piattaforma online scelta per le lezioni. La prima lezione sarà utile per 

conoscenza della classe, calendarizzazione interna delle lezioni, programmazione lezioni even-

tuali di recupero e introduzione teorica al mondo Gis. 

Il corso rilascia attestato con indicato il monte ore svolto spendibile in CFU e 

attestato di partecipazione. 

Per informazioni scriveteci a: 

info@unaquantum.com 

Associazione Una Quantum inc. 

Sede legale: Via San Lorenzo a Monte 7, CAP 

47923, Rimini Sede operativa: Via Nicolò Odero 

13, CAP 00154, Roma  




