
Piazzale Rodolfo Morandi 2 - 20121 Milano   tel. 02.7645501 - fax 02.76015717

gis@aicanet.it - www.aicanet.it

Per informazioni: www.ecdlgis.it

Lab. Sistemi Inf. Territoriali e Ambientali - LABSITA

Università di Roma La Sapienza - Dipartimento CAVEA

Piazza Borghese 9 - 00186 Roma  -  www.labsita.org

AICA
Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico

AICA
Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico

CERTIFICAZIONE GIS
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

 

I sistemi di informazione territoriale, o GIS, sono tra i sistemi maggiormente diffusi nel settore 
dell'ICT e della pubblica amministrazione. Per questo motivo è importante che le figure 
professionali che si occupano di GIS in questi ambiti possano disporre di un metodo che 
permetta loro di dimostrare di possedere le conoscenze di base sui GIS e sul loro utilizzo 
tramite un software specifico. È inoltre altrettanto fondamentale dare la possibilità a Enti, 
Pubblica Amministrazione, Istituti scolastici o universitari e in generale ai datori di lavoro, che 
gli operatori GIS possiedano le competenze certificate.
La certificazione GIS certifica una figura professionale che possiede le conoscenze relative ai 
concetti fondamentali dell'informatica utilizzata nei GIS e dei componenti dei sistemi 
informativi territoriali, della geodesia e della topografia applicata ai GIS e della cartografia 
digitale, delle tecniche di analisi e di visualizzazione nei GIS e dei relativi utilizzi.

Il programma GIS



Il programma di certificazione GIS si rivolge a tutti coloro che desiderano dimostrare di possedere 
la conoscenza dei principi fondamentali dell’informatica nei sistemi geografici e la sua applicazione 
attraverso software specifici. In particolare, nella realtà italiana, si rivolge:
• a chi desidera avere un riconoscimento ufficiale a livello nazionale ed internazionale delle proprie 
 competenze relative ai GIS;
• alle scuole e ai programmi di studio che intendono fornire agli studenti una ulteriore competenza 
 professionale e tecnica, insieme ad una qualificazione professionale riconosciuta per   
 l’inserimento nel mondo del lavoro;
• agli enti pubblici che necessitano di una certificazione oggettiva delle conoscenze di base e degli  
 skills operativi del personale che utilizza i GIS e opera sui dati territoriali;
• alle aziende private operanti in vari settori, dai GIS alle reti tecnologiche, che intendono avvalersi  
 di personale certificato.

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

La Certificazione GIS è un programma 
sviluppato in Italia che è stato riconosciuto 
e approvato dalla Fondazione ECDL di 
Dublino attraverso una specifica procedura 
di endorsement. A tutti gli effetti diventerà 
un programma internazionale distribuito in 
tutta la comunità ECDL, che copre 
attualmente più di 150 Paesi in tutto il 
mondo.

Le conoscenze relative ai sistemi GIS 
coperte dai tre moduli della certificazione 
GIS vengono verificate mediante dei test 
composti da domande a scelta multipla 
nel caso dei primi due moduli, di 
carattere teorico, e di operazioni da 
effettuare in vivo su dati reali utilizzando il 
programma di GIS desiderato per il 
modulo 3.

Un programma internazionaleIl TestLa struttura della certificazione

I moduli
I tre moduli della certificazione GIS sono 
dedicati a: 

• Rappresentazione cartografica (Modulo 1)
• Sistemi GIS (Modulo 2)
• Uso di un software GIS (Modulo 3).

I primi due moduli, a carattere teorico. Il primo 
verifica la conoscenza della rappresentazione 
cartografica nei GIS, partendo dai fondamenti 
di geodetica, di topografia e cartografia. Il 
secondo la conoscenza delle componenti dei 
GIS, dai dati raster ai dati vettoriali, al processo 
di modellazione della realtà nei sistemi 
informativi territoriali, al concetto di topologia, 
all’analisi spaziale. Il terzo modulo, infine, è a 
carattere pratico, in quanto verifica la 
conoscenza dell’utilizzo di un software GIS. 
Anche in questo caso viene applicata la politica 
di neutralità dal vendor delle certificazioni 
ECDL, di conseguenza i temi e gli argomenti  
della certificazione sono indipendenti da uno 
specifico software, e coprono una serie di 
funzionalità di uso quotidiano che sono comuni 
a diversi software GIS. In questo momento i 
software approvati per questo modulo sono 
quelli di ESRI e di Intergraph.
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