Information Technology Solutions
LLP – LdV Trasferimento dell’Innovazione

progetto N° 2013-1-IT1-LEO0504046

Leveraging INspire Knowledge into
Vocational Innovative Training
MODULI DI FORMAZIONE

Moduli introduttivi a
INSPIRE.
• Armonizzazione dei dati
• Qualità dei dati
• Concetti base sulle
specifiche INSPIRE per i dati
• Concetti base dei servizi di
rete
• Introduzione a INSPIRE
• Concetti di base di XML e GML
• Portali geospaziali europei
come interfaccia utente delle
SDI
• Concetti base sullo scambio dati
e servizi

Moduli tecnici avanzati
• Servizi di rete INSPIRE
avanzati
• Approfondimento su INSPIRE
• Procedure per armonizzare
metadati e dati
• Esempi di trasformazione
dati
• Validazione di metadati e
dati per INSPIRE
• Metadati e Servizi a
catalogo

Moduli rivolti a
portatori d’interesse
per la Conservazione
della Natura:
• Conservazione della Natura
e Rete Natura 2000
• Conservazione della Natura
e INSPIRE

Leveraging INspire Knowledge into Vocational Innovative
Training
(LINKVIT)
è
un
progetto
incentrato
sull’armonizzazione e adeguamento del materiale di
formazione esistente, per rispondere alle esigenze e alle
richieste
di
professionisti
nell’ambito
della
geoinformazione (GI). Esigenza che nasce dall’istituzione
di nuovo quadro giuridico dell'UE definito principalmente
dalla direttiva INSPIRE e da direttive affini per le regole
sull’Informazione Geografica e sull'ambiente. LINKVIT,
avvalendosi di una piattaforma dinamica, consentirà di
prendere parte a esperienze di apprendimento, e
contribuirà a sviluppare il settore dell'istruzione e della
formazione in Europa, consentendo lo scambio di migliori
pratiche, e aumentando le competenze del personale
coinvolto.
Il progetto garantisce un facile accesso alla formazione,
grazie agli strumenti di e-learning; consente la
valutazione e la validazione dei profili professionali per
uno sfruttamento efficace dei contenuti; definisce chiari
percorsi formativi flessibili, in modo da fornire un quadro
formativo completo.

Moduli(introduttivi(a(INSPIRE((

Armonizzazione dei dati
Obiettivo: Fornisce concetti base sull’ armonizzazione dei dati relativi alla loro modellazione e
conversione. Particolare attenzione sarà data alla traduzione dello schema e dei componenti di
armonizzazione dei dati secondo i modelli INSPIRE.

Qualità dei dati
Obiettivo: Fornisce concetti base sulla qualità dei dati geospaziali e su come tali dati vengono
applicati per garantire il loro livello di affidabilità secondo gli standard internazionali.

Concetti base sulle specifiche INSPIRE per i dati
Obiettivo: Fornisce un’introduzione alle specifiche di dati INSPIRE e al modello concettuale generico,
basato sulla norma ISO 19100. Esso presenta esempi di diagrammi di classe UML per alcune delle
tematiche di dati INSPIRE.

Concetti di base dei servizi di rete
Obiettivo: Fornisce concetti sul World Wide Web e Service Oriented Architecture, illustrando i 5 tipi
di servizi di rete INSPIRE accessibili (scoperta, visualizzazione, download, trasformazione e richiesta)
e fornisce informazioni su link alle norme ISO e OGC esistenti.

Introduzione a INSPIRE
Obiettivo: Fornisce i principali elementi della direttiva INSPIRE: il suo contesto, la portata e i
principali capitoli della direttiva, una panoramica delle relative norme di attuazione.

Concetti di base di XML e GML
Obiettivo: Fornisce concetti di XML, GML e UML diagrammi di classe e come essi sono legati gli uni
agli altri.

Portali geo-spaziali europei come interfaccia utente SDI
Obiettivo: Presentazione delle infrastrutture del portale per evidenziare l'importanza degli standard, la
struttura dell’architettura e la documentazione di dati / servizi.

Concetti di base sullo scambio dati e servizi
Obiettivo: Fornisce concetti di base sulla legislazione europea relativa all’accesso, al ri-uso e allo
scambio di dati, fornendo regole tecniche e diversi esempi di licenza dati.

Moduli(tecnici(avanzati(
Servizi di rete avanzati per INSPIRE
Obiettivo: Introduce le norme di attuazione per i servizi di rete e fornisce alcune linee guida basate
sulle best practices relative ad un servizio di rete conforme e performante di set-up in Europa (come
set-up di un WMS, WFS e un CSW).

Approfondimento su INSPIRE
Obiettivo: Fornisce informazioni su come INSPIRE può diventare un fattore chiave nei processi aziendali
di e Government, ponendo l'iniziativa INSPIRE nel contesto di altre iniziative e sviluppi tecnologici più
ampi. Il modulo spiega possibili sviluppi futuri di INSPIRE e il suo programma di manutenzione.

Procedure per armonizzare metadati e dati
Obiettivo: Introduce i principi di convalida come un passo necessario per controllare/verificare
conformità dei dati armonizzati e/o metadati relativi ad una specificarichiesta.

Moduli rivolti a
Geologi e personale
di Protezione Civile:
• Gestione del rischio
• Armonizzazione dei dati
geologici

la

Esempi di trasformazione dati
Obiettivo: Mostra l'uso della tabella di corrispondenza come strumento utile per documentare il
processo di mappatura tra gli elementi del set di dati di origine e gli elementi del modello dati INSPIRE
e spiega come identificare e risolvere alcuni problemi di corrispondenza comuni.

Validazione di metadati e dati per INSPIRE
Obiettivo: Mostra come valutare il grado di conformità ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n.
1089/2010 relativo a un set di dati GML appartenente a tematiche di dati INSPIRE di cui all'allegato II /
III. La conformità viene valutata attraverso un Test Suite eseguibile (ETS).

Metadati e Servizi a catalogo
Obiettivo: Descrive cosa sono i metadati e quanto siano importanti per l'accesso ai dati all'interno di un
ambiente informatico distribuito.

Natura,(Geologia(e(Soluzioni(Innovative
Conservazione della natura e Rete Natura 2000
Obiettivo: Panoramica sulle politiche più significative riguardanti la natura,conservazione della
biodiversità e la gestione dei siti protetti.

Conservazione della Natura e INSPIRE
Obiettivo: Il ruolo della direttiva INSPIRE nell’ambito della
conservazione della natura e breve presentazione
dei 4 temi INSPIRE.

Gestione del Rischio
Obiettivo: Presentazione dello stato dell'arte e delle strategie principali sulla gestione dei rischi; esempi
di calamità naturali su una mappa redatta secondo la direttiva INSPIRE.

Armonizzazione dei dati geologici
Obiettivo: Introduce la definizione specifica dei dati geologici in INSPIRE e lo standard GeoSciML,
descrivendo un “wrapper” che mappa e trasforma i dati provenienti dai servizi web standard.

Introduzione ai Linked Data
Obiettivo: : Introduce i principi di Dati Linked e delle tecnologie Semantic Web (RDF, OWL, COSAS,
SPARQL, ecc).

Approfondimento sui Linked Data
Obiettivo: Approfondimento sui Dati Linked possono essere pubblicati e come i dati collegati possono
essere utilizzati, e quali sono i possibili casi e vantaggi di utilizzo.

Introduzione al Sensor Web Enablement
Obiettivo: mostra una panoramica del mondo dei sensori Sensor Web Enablement (SensorML); e
presenta esempi di implementazione dati per il monitoraggio della qualità dell'aria attraverso SWE.
Il# presente# progetto# è# finanziato# con# il# sostegno# della# Commissione# europea.# L'autore# è# il# solo# responsabile# di# questa# pubblicazione#
(comunicazione)#e#la#Commissione#declina#ogni#responsabilità#sull'uso#che#potrà#essere#fatto#delle#informazioni#in#essa#contenute.#

Tendenze
tecnologiche e
soluzioni innovative:

(

• Introduzione ai Linked Data
• Introduzione al Sensor
Web
Enablement
• Come utilizzare e
pubblicare i Linked Data
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