Il Consorzio
Ticonzero

Costituito nel 2004, il Consorzio Ticonzero si propone come centro di competenza
nel campo dell'informatica territoriale. In questo settore Ticonzero offre una
gamma pressoché completa di prodotti e servizi: raccolta dati, sviluppo e gestione
di Sistemi Informativi Geografici, elaborazione di modelli ambientali, sviluppo e
personalizzazione software, realizzazione di prodotti cartografici di elevata qualità.
Il personale afferente al Consorzio è caratterizzato da un alto grado di
specializzazione post laurea ed è composto da fisici, geologi ed ingegneri. A
questo nucleo di risorse umane si aggiungono una ventina di unità tra addetti e
collaboratori delle aziende consorziate che si distinguono per la decennale
esperienza nel campo delle tecnologie spaziali, dell'analisi territoriale e dei sistemi
informativi.
Ticonzero ha la sua sede nel centro commerciale di Palermo e dispone di una
ricca e completa dotazione strumentale tra cui si citano una serie di attrezzature
per il telerilevamento e la fotografia aerea di prossimità, una server farm, strumenti
per la scansione e stampa di grande formato ed un parco di workstation di ultima
generazione.
Il Consorzio e i suoi soci hanno stabili rapporti di collaborazione con enti ed
istituzioni scientifiche nazionali, con cui partecipano allo sviluppo di progetti di
ricerca, di prodotti innovativi ed alla realizzazione di attività formative.
Attualmente Ticonzero conta 5 soci, con un fatturato consolidato per il 2008 di
oltre 2 milioni di euro.

Offerta
formativa

L'offerta formativa di Ticonzero si articola in corsi di base sui principi e sulle operazioni

fondamentali realizzabili con i Sistemi Informativi Geografici ed in corsi
personalizzati, realizzati su richiesta e focalizzati su argomenti specifici concordati
con l'utenza.
Ticonzero fornisce i partecipanti di tutti i materiali didattici necessari alla frequenza
delle lezioni ed all'approfondimento delle tematiche affrontate. Ticonzero
organizza inoltre corsi per i ragazzi in età scolare, per il personale della Pubblica
Amministrazione e per la preparazione all’ECDL GIS.
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Corsi di
introduzione ai
GIS in ambiente
ESRI e Open
Source

Non sono richieste conoscenze specifiche nel
settore GIS, ma sono fondamentali conoscenze di
base consolidate in ambiente PC e MsOffice..
Gli argomenti del corso comprendono i principi
fondamentali delle tecniche di Informazione
Geografica e l’utilizzo di base di software GIS
Desktop a scelta fra ArcGIS di ESRI e QGIS,
Open Source.
Il corso è esaustivo anche per la preparazione ai
test dell’esame per il conseguimento della
certificazione ECDL GIS..
La durata del corso è di 30 ore. Le classi saranno composte a seconda del
software GIS prescelto. Il costo del corso è di € 950,00 (IVA esclusa).

Modalità
operative

Il corsi sono rivolti ai professionisti dei settori pubblico e privato che si occupano di
tematiche territoriali e ambientali e a giovani laureati e diplomati in discipline
attinenti.
I docenti, esperti nell’ambito dei Sistemi Informativi Geografici, alterneranno
lezioni teoriche ad esercitazioni pratiche con dati ed esempi opportuni.
La richiesta d'iscrizione ai corsi è compilabile on line
I corsi potranno aver luogo nelle ore diurne o serali, a seconda delle esigenze dei
partecipanti.
Alla fine dei corsi verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Info
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