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PERUGIA 4-5 maggio 2017
Aula Informatica, Palazzina Lupattelli

Corso gratuito di apprendimento all’utilizzo della piattaforma ESRI ArcGIS per
la creazione di Digital Map da Open Data.
Il corso è rivolto a giovani studenti, neolaureati e professionisti che desiderino
apprendere le potenzialità delle mappe digitali per i settori comunicazione,
marketing, relazioni internazionali e cooperazione, acqua ed ambiente,
pianificazione del territorio e sviluppo sostenibile e per tutte le discipline di
interesse della Digital Geography. Alla fine dei due giorni i partecipanti saranno in
grado di acquisire ed analizzare autonomamente Open (Geospatial) Data,
conoscere ed utilizzare software GIS e creare e pubblicare online mappe digitali.
L’evento è organizzato dal Water Resource Research & Documentation Center
(WARREDOC) in collaborazione con i laboratori INNLABS dell’Università per
Stranieri di Perugia. L’evento è organizzato in collaborazione con ESRI Italia e
GEOsmartcampus.
LIVE MAPPING TWEET COMPETITION
I partecipanti al corso verranno guidati nello sviluppo di una Story Map
inerente il tema “Digital Mapping & Active Citizenship” utilizzando anche dati da
social network (twitter, instagram, …). Le tre migliori Digital Map verranno
selezionate da una commissione di esperti e premiate in occasione della
sessione “Digital mapping, open geo data ed il coinvolgimento dei cittadini per
lo sviluppo sostenibile” organizzata dal WARREDOC nell’ambito della
Conferenza Nazionale ESRI Italia che si terrà a Roma il 10-11 maggio 2017. I
tre vincitori saranno ospiti di ESRI Italia e faranno parte del Live Mapping
Tweet Team per lo sviluppo di una campagna di comunicazione sperimentale
sui social durante la due giorni di conferenza
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Con il patrocinio e la collaborazione di

4 maggio

14:00-17:00 - Introduzione al
Digital Mapping ed esercitazioni
pratiche con ArcGIS PRO
5 maggio
09:00-13:00 – Apprendimento
guidato all’uso di Open Data per
la redazione di Digital Map
14:00-17:00 - Sviluppo progetti
Live Mapping Tweet Competition
10-11 maggio
Conferenza Nazionale ESRI Italia
a Roma. Presentazione e
premiazione dei tre vincitori della
Live Mapping Tweet Competition

warredoc.unistrapg.it o scrivere a
warredoc@unistrapg.it

Luogo di svolgimento del corso
Aula di informatica della Palazzina
Lupattelli dell’Università per Stranieri d
Perugia (Viale Carlo Manuali, 5, Perugia)

