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European Computer Driving License

Geographic Information Systems

ECDL-GIS è un certificazione riconosciuta a livello 
internazionale dalla ECDL Foundation

ECDL-GIS: a chi serve
• a coloro che desiderano dimostrare di possedere le 

conoscenze necessarie per operare su sistemi GIS 
tramite un software specifico

• a coloro che sono interessati ad avvalersi di personale 
con competenze GIS definite e certificate.

www.ecdlgis.polito.it

le competenze che vengono certificate



06/12/2010

3

Chi ottiene la certificazione dimostra di avere specifiche 
conoscenze su :
•cartografia digitale/numerica
•basi di dati anche relazionali 
•cartografia tematica, tecniche di analisi e di visualizzazione  dei 
dati 
•i principali problemi che i diversi ambiti applicativi GIS pongono

conosce inoltre :
•il glossario base di riferimento
•le tecnologie di base ed avanzate specifiche dei GIS

è capace di :
•operare con diversi sistemi di riferimento geografico e di 
rappresentazione cartografica
•utilizzare un sw GIS per le operazioni base

ECDL-GIS: syllabus
Il syllabus segue la struttura dei programmi europei di certificazione nel settore ICT

Syllabus
La certificazione GIS si articola su tre moduli separati, il cui superamento 
complessivo porta al conseguimento della certificazione.

I primi due moduli sono a carattere teorico, mentre il terzo è a carattere pratico. Più 
precisamente, gli argomenti trattati sono:

Gli esami richiesti per l'ottenimento della certificazione sono tre:
Esame Modulo 1: 30 domande, soglia di superamento 75%, durata 45 minuti.
Esame Modulo 2: 30 domande, soglia di superamento 75%, durata 45 minuti.
Esame Modulo 3: 20 domande, soglia di superamento 75%, durata 90 minuti.

Scarica il Syllabus della Certificazione GIS in formato PDF
http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/specialised-level/ecdl-gis/syllabus_gis.pdf 

Download the GIS Certification Syllabus - Endorsed by ECDL Foundation in PDF 
format.

www.ecdlgis.polito.it

http://aicanet.net/certificazioni/copyright/condizioni-di-utilizzo-gis_ita
http://aicanet.net/certificazioni/copyright/condizioni-di-utilizzo-gis_eng
http://aicanet.net/certificazioni/copyright/condizioni-di-utilizzo-gis_eng
http://aicanet.net/certificazioni/copyright/condizioni-di-utilizzo-gis_eng
http://aicanet.net/certificazioni/copyright/condizioni-di-utilizzo-gis_eng
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Modulo 1: Rappresentazione cartografica
• serve a verificare la conoscenza della rappresentazione cartografica nei GIS, partendo dai
fondamenti di geodetica, topografia e cartografia

Modulo 1: Rappresentazione cartografica

6 Sezioni 
•Concetti generali 
•Classificazione delle rappresentazioni cartografiche
•Cartografia internazionale, cartografia europea e cartografia nazionale 
•Qualità dei dati 
•Modelli Digitali di Elevazione 
•Global Positiong System (GPS) 

18 Temi (es. sistemi di riferimento, coordinate, cartografia italiana, cartografia EU, 
cartografia digitale, metadati, etc.)

36 Argomenti 

112 Tests

www.ecdlgis.polito.it
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Modulo 2: GIS
• serve a verificare le conoscenze delle tecnologie di base specifiche dei GIS, delle 
componenti del GIS, del processo di modellazione della realtà nei GIS (raster e vettor), del 
concetto di topologia, dell’analisi Spaziale
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Modulo 2: GIS
5 Sezioni : 
•Introduzione ai GIS (SIT)
•Il Modello dei dati
•DBMS (Data Base Management System)
•Analisi dei dati
•Cartografia tematica

12 Temi : (es. concetti di base, scala, realtà, topologia, analisi spaziale, 
classificazioni, modellazione della realtà, rappresentazione tematica,ecc.)

40 Argomenti :

136 Tests :

www.ecdlgis.polito.it
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Modulo 3: Uso di un software GIS
• serve a verificare la conoscenza dell’utilizzo di uno specifico software GIS. I temi e gli 
argomenti della certificazione sono indipendenti dallo specifico software, ma fanno 
riferimento funzionalità comuni a diversi software GIS (ESRI ArcGIS, Intergraph 
Geomedia, QGIS).

Modulo 3: Uso di un software GIS

5 Sezioni : 
•Concetti generali
•Dati e attributi nei GIS (SIT)
•Analisi dei dati
•Carte tematiche
•Produzione di elaborati

13 Temi : (es. dati vector e raster, query e selezione dei dati,
analisi spaziale, classificazioni tematiche dei dati, etc.)

44 Argomenti : 

120 Tests : 

www.ecdlgis.polito.it
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I software GIS nell’ECDL-GIS  
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ECDL-GIS: test center
• accreditamento dei test centers
• certificazione degli esaminatori

Test Center accreditati 
GEOSERVICE s.r.l.
A I C A  Associazione Italiana Informatica Calcolo Automatico 
ASSOCIAZIONE CULTURALE FORMAT DOC - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE DI DE VIVO GIUSEPPE &C. snc 
ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
IPTSAT SRL
NETACCESS S.R.L.
SALENTO TECNOLOGIA S.R.L.
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO 
GM Informatica di Mortali Giorgio & C. sas
ASMEFORM Soc. Cons. a r.l.

GEOLAB-CSPA - Univ. di Trieste 

POLITECNICO UNIVERSITÀ DI TORINO –DIPARTIMENTO INTERATENEO TERRITORIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - CEA 
UNIV. DEGLI STUDI DI TRIESTE - DMI - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 
UNIV. DI MESSINA - CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA - CIMI 
UNIV. DI NAPOLI PARTHENOPE - C/O CENTRO CALCOLO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIP. DI INGEGNERIA EDILE E DEL TERRITORIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA“
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - CENTRO DI GEOTECNOLOGIE
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 
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Corsi di formazione interna
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Corsi di formazione esterna


