
SOGGETTO PROPONENTE: 
GGF GROUP SRL
Via I Maggio, 156 ANCONA

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso in oggetto si pone la finalità di formare 15 TECNICI DI FOTOGRAMMETRIA 
CARTOGRAFIA E FOTOINTERPRETAZIONE, con conoscenze sulle tecniche di 
conservazione e restauro e che siano in grado di utilizzare le conoscenze 
geologiche e geomorfologiche per la prevenzione dei rischi relativi e per la 
soluzione di criticità complesse; le tecniche avanzate di analisi territoriale 
e l’erogazione di servizi evoluti, le tecniche d’indagine indirette, quali 
aerofotogrammetria, remote sensing, prospezioni geofisiche s.l. e le tecniche 
di diagnostica diretta nel terreno. Per riuscire a padroneggiare tutto queste 
conoscenze e per fornire un carattere innovativo e altamente spendibile nel 
mercato del lavoro, verrà dedicato un modulo didattico all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, come i DRONI, che permettono di rilevare i dati con velocità e 
sicurezza rispetto alle ormai obsolete tecniche di rilevazione.

REQUISITI D’ACCESSO DESTINATARI:
Il corso è riservato a 15 partecipanti, che per essere ammessi al corso di 
formazione in oggetto dovranno presentare i seguenti requisiti:
- Disoccupati (certificazione centro per l’impiego);
- Residenti nella Regione Marche;
- Possesso del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea conseguiti per 
il settore in cui si innesta la specializzazione oppure possesso dell’attestato 
di qualifica di I e II livello e di una esperienza di lavoro della durata minima 
di 4 mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione, oppure esperienza 
lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la specializzazione,.

SEDE DEL CORSO: 
Bit&Gml Srl, Via dell’Impresa, 19, 62014, CORRIDONIA (MC)

DURATA CORSO: 
300 h (90 h di stage, 202 h d’aula, 8 h esame finale). Sono previste circa 4-5 
lezioni settimanali. Inizio corso: giugno  2018 - Fine corso: ottobre  2018

PROGRAMMA DIDATTICO:
UF 1 ORIENTAMENTO AL PERCORSO FORMATIVO E BILANCIO DELLE COMPETENZE
UF 2 FOTOGRAMMETRIA – INTRODUZIONE E ASPETTI TEORICI (GIS)
UF 3 RILEVAZIONE FOTOGRAMMETRICA TRAMITE DRONE: AEROFOTOGRAMMETRIA
UF 4 POSTPROCESSING DELLE IMMAGINI ACQUISITI
UF 5 LE PRINCIPALI TECNICHE DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO 2D E 3D
UF 6 PROSPEZIONI GEOFISICHE
UF 7 ELEMENTI DI GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
UF 8 LA GEOREFERENZIAZIONE
UF 9 CARTOGRAFIA TEMATICA PER L’ARCHITETTURA E L’URBANISTICA
UF 10 AUTOIMPRENDITORIALITA’ E STUDIO DEL TERRITORIO PER LA 

RICOSTRUZIONE
UF 11 INSERIMENTO LAVORATIVO E GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
STAGE (90 h)
ESAME FINALE (8 h)

SELEZIONI
I candidati sono sin da ora convocati per la selezione nel giorno  13 GIUGNO 
2018 alle ore 9.30 presso Via Fratelli Moretti, 14, 62100 Piediripa (MC).
La selezione avverrà secondo le modalità previste dalla normativa, in particolare 
verranno predisposti una prova scritta con risposta a scelta multipla, che verterà 
sulle conoscenze base del settore edile (geologia, topografia e costruzioni) e un 
colloquio motivazionale, in cui verranno valutate le conoscenze sulle materie in 
oggetto del corso, le motivazioni personali e il curriculum.

In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, il candidato perderà il diritto alla 
partecipazione al corso.

ATTESTATO FINALE
Tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal 
corso verranno ammessi all’esame finale a seguito del quale verrà rilasciato 
l’attestato di SPECIALIZZAZIONE in TECNICO DI FOTOGRAMMETRIA, CARTOGRAFIA 
E FOTOINTERPRETAZIONE Den.TE7.10.2 ai sensi della legge 845/78. 

SCADENZA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è GRATUITA in quanto finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo – Regione Marche. 
La domanda dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R (farà fede il 
timbro postale) o consegnata a mano entro e non oltre il giorno 8 GIUGNO  
2018 e dovrà essere corredata di:
 - Domanda di iscrizione (modello placement)
 - Copia del documento d’Identità; 
 - Curriculum Vitae formato Europeo, 
 - Certificato del Centro per l’Impiego che attesti la condizione di   disoccupazione 
o lavorativa.

Tutta la documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
GGF GROUP SRL
Via I Maggio, 156 -  ANCONA
Rif. Scheda 205291
La modulistica è disponibile sul sito www.ggfgroup.it

Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la mancanza di uno 
soltanto dei requisiti di ammissione, si perderà il diritto di partecipazione.
Per informazioni: Tel.: 071. 28521
Dr.ssa Lisa Dorsi      Mail: l.dorsi@sidagroup.com
Dr.ssa Sara Tassotti      Mail: formazionefinanziata5@sidagroup.com

ISCRIZIONI APERTE 
DAL 18/05


