
 

per        

GEOMETRI, INGEGNERI, PERITI, ARCHITETTI,  

GEOLOGI, AGRONOMI, 

 PIANIFICATORI, ESPERTI DEL TERRITORIO 



 

                      la proposta di miduell informatiKa e Geoweb 
  ha lo scopo di offrire una concreta ed esclusiva  opportunità, ai 
Professionisti che si occupano di territorio quali 

 GEOMETRI, INGEGNERI, ARCHITETTI, PERITI,  

GEOLOGI, AGRONOMI , PIANIFICATORI, ECC.   

 per  aggiornarsi e per  essere subito operativi nello sviluppo della loro 
attività professionale con l’ausilio del 

G.I.S.  
Geographic Information System 

cioè dell’innovativo  strumento informatico   che si sta rapidamente 
imponendo e diffondendo  in tutte le operazioni di  descrizione e 

gestione   del territorio 

 



 
 

 

L’offerta mette a disposizione dei Professionisti  una soluzione formata da:   
 

1. IL CORSO AVANZATO sulla conoscenza e sull’uso del GIS,  realizzato da miduell 
informatika  e distribuito in e-learning, da Geoweb,  denominato Sistemi 
Informativi Territoriali - Corso avanzato sul G. I. S. 
 

2. IL  SOFTWARE GIS Karto di miduell informatika, ideale completamento del 
corso, ma soprattutto  strumento professionale   con soluzioni indirizzate e 
specializzate per l’utilizzo nel sistema  italiano (distribuito da Geoweb) 

 

Il  tutto  ad 

 un prezzo totale  1 + 2   al di sotto dei 700 euro  
( un decimo del valore di mercato !) 

 

È una offerta assolutamente straordinaria,   ma è a tempo in quanto 
 scade alla fine del prossimo mese di GIUGNO 
Vedi i siti    www.geoweb.it    e   www.miduell.it 

 
 

http://www.geoweb.it/


 

Il corso 
 è stato strutturato  in maniera pratica ed operativa ed insegna: 

1. ad usare e gestire  il software GIS 
2. a costruire e sviluppare  le principali applicazioni professionali utilizzando 

il GIS 

il GIS karto  
è il completamento ideale  del corso in quanto consente di: 

1. esercitarsi direttamente su un   GIS professionale 
2. utilizzarlo da subito ed   in modo produttivo, nella pratica professionale 

quotidiana 
 
 

le caratteristiche e funzionalità del GIS Karto full offerto, sono desumibili dal sito 
www.miduell.it 

L’offerta del GIS a costo eccezionalmente basso  ( un decimo del costo di mercato) è 
irripetibile e scade il 30 giugno prossimo !!! 

vai al sito    www.geoweb.it 

http://www.miduell.it/


 

Il corso  ha un costo di €  75 +IVA  

ed è scaricabile dal sito    www.geoweb.it   

cliccando su CREDITI FORMATIVI CON GEO-LEARNING ( formazione on-line) 

 

 il GIS  Karto® 12  full è scaricabile  dal sito 

  www.geoweb.it  pagina principale 

 ed ha un costo di €  490 + IVA    per gli iscritti a Geoweb 

            ed   € 590 + IVA  per i non iscritti 

 

 pertanto la soluzione offerta ha un costo totale di 

          €  565  + IVA     per iscritti geoweb 

          €  665  +  IVA    per non iscritti geoweb 

 
l’offerta del GIS a costo eccezionalmente basso  

 ( un decimo del costo di mercato) scade il 30 giugno prossimo !!! 

 

http://www.geoweb.it/
http://www.geoweb.it/

