
CODICE: GISm - Profilo richiesto : Esperto_ sistemi GIS_ middle 

Esperti richiesti: n. 1 – consulente specialistico

Oggetto dell’incarico: Supporto all’Autorità di distretto nell’attività di:
Modelli interpretativi per la definizione del quadro di riferimento della pericolosità di versante modificato dal sisma e program-
ma delle misure strutturali

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione

Titoli/abilitazioni*
Anni di

esperienza
nel settore

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata

specializzazione

“Competenze specifiche richieste”

Diploma di laurea 
magistrale o 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento

> 3 anni Banche dati
territoriali, sistemi 
informativi 
geografici, 
conservazione, 
produzione ed 
elaborazione del 
dato e delle 
informazioni.

Esperienza nella impostazione e gestione dei Sistemi Informativi Geografici per la realizzazione e
gestione di cartografia tematiche per l’analisi del rischio idrogeologico relativo alla pianificazione 
di bacino PAI con l’utilizzo di opportuni strumenti software Open Source e Arc-Gis per l’analisi dei 
dati geografici/territoriali e l’integrazione delle informazioni. Conoscenza avanzata della codifica 
dell’informazione digitale con l’ utilizzo dei principali strumenti per l'analisi dei dati e dei Sistemi 
Informativi

Territoriali applicati per la rappresentazione di dati attinenti i rischi geologici e le alluvioni.In 
particolare si richiede capacità relative alla codifica dell'informazione (testo, immagine raster e 
vettoriale). 

Elementi di analisi di dati provenienti da misure sperimentali con elementi di base di statistica.

Conoscenza dei modelli relazionali per le basi di dati quali tabelle (relazioni), schemi e 
istanze,vincoli di integrità. Capacità nell’uso di SQL per la definizione dei dati, interrogazioni e 
manipolazione dei dati. Progettazione di basi di dati, modello Entity-Relationship (E-R), traduzione
da modello ER a modello relazionale (regole base). Utilizzo DBMS Access. Definizione di query, 
alterazione di proprietà

FDO connessioni a database spaziali (raster e vettoriali), generazione di topologie corrette e 
funzionali per l’utilizzo in GIS con query su topologie.

Capacità di studio della terra mediante metodi e strumenti informatici, cartografia digitale, 



cartografia di base, tematica e strati informativi. Capacità gestionale dei sistemi GIS, dei database
geografici, dei modelli digitali del terreno e dei loro prodotti derivabili, dei dati georeferenziati e 
delle ortofoto con editing dati e creazione di un layout specifico.

Capacità nell’utilizzo e gestione dei dati Lidar , strumenti per la pubblicazione dei dati in reti locali
o reti geografiche, pubblicazione progetto su Google Earth in locale.

Capacità di creare, gestire e utilizzare servizi web cartografici con applicazioni front-end 
personalizzate per la condivisione di informazioni territoriali con tecnologie Open (GeoServer,

OpenLayers, QGIS), e programmazione web (HTML, CSS e Javascript


