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Perchè VESTA-GIS
La rete tematica VESTA-GIS intende creare un contesto
favorevole per l’adeguamento in un mercato del lavoro in
continua evoluzione delle competenze professionali
nell’ambito dell’Informazione Geografica. Ciò è necessario a
causa della sempre maggior importanza dell'Informazione
Geografica nell’ambito delle nuove Direttive Europee per
l'ambiente ed il territorio. Queste direttive (es. INSPIRE)
affrontano problemi che hanno raggiunto una nuova
dimensione Europea; inoltre esse hanno un forte impatto sul
modo di lavorare della comunità degli operatori
dell'Informazione Geografica.
VESTA-GIS si propone sia di migliorare le competenze GIS,
che sono già presenti sul mercato, sia di promuovere la
mobilità delle persone. E' infatti importante che gli strumenti e
le opportunità esistenti vengano adeguatamente offerti in un
ambito di formazione professionale, in cui l'innovazione
tecnologica è la benvenuta a condizione che sia veramente al
servizio dell’utente.

Questi
destinatari
comprendono
personale
delle
amministrazioni - principali utilizzatori di Informazione
Geografica - , operatori in campo ambientale, compagnie
fornitrici di servizi di Informazione Geografica che
necessitano di competenze qualificate; tutti operatori che
lavorano con strumenti GIS (o hanno semplicemente
necessità di visualizzare le informazioni geografiche di loro
interesse). Essi spesso provengono da molti e differenti
settori tecnici o gestionali e normalmente non si occupano
degli aspetti di gestione dell’Informazione Geografica
collegati alle Tecnologie dell'Informazione.
VESTA-GIS si rivolge inoltre ai neolaureati che si affacciano
sul mondo del lavoro, selezionati e “presentati”
principalmente dalla propria Università.

L’infrastruttura per la formazione
Essa offre una nuova e strutturata occasione per organizzare
iniziative di formazione. Il progetto viene sviluppato
considerando sia la tecnologia GIS in sé sia i differenti campi
di applicazione di essa, partendo dai seguenti temi principali:


Finalità e obiettivi
VESTA-GIS si pone l’obiettivo di
funzionare, in quanto rete, come
una “piazza” europea che
consenta ai suoi visitatori di
combinare l'accesso ai corsi di
formazione con le opportunità di
mobilità.




Le principali caratteristiche per
assicurare la buona riuscita del
progetto sono:

Quindi la rete è costruita su due
filoni paralleli. Il primo, il
cosiddetto “Training Framework”,
è una infrastruttura per la
formazione che si occupa di
raccogliere, organizzare e fornire
contenuti per la formazione
professionale sulla tecnologia
GIS e sulle sue applicazioni. Ciò
è fatto tramite la creazione di un
catalogo di corsi e di una
piattaforma e-Learning su cui i
corsi sono facilmente accessibili
assieme agli altri contenuti
messi a disposizione dai partner.
Il secondo filone, denominato
“Mobility
Framework”,
è
un’infrastruttura per la mobilità
che intende creare il contesto e
le procedure per promuovere la
mobilità delle persone, sia attraverso il collocamento di
neolaureati in un ambiente lavorativo nel settore
dell'Informazione Geografica, sia attraverso brevi visite, in
grado di incrementare la condivisione di conoscenza ed
esperienza.

I destinatari
I destinatari del progetto sono principalmente gli utilizzatori di
Informazione Geografica e Tecnologia GIS nei diversi paesi
europei, così come gli erogatori di formazione nel campo dei
GIS. Essi sono sia operatori sia persone potenzialmente
interessate alla formazione GIS, ma ostacolate dalla
frammentarietà dell'offerta.

Gestione delle risorse
idriche
Gestione della natura e
delle aree protette
Gestione della fascia
costiera e del paesaggio






i metadati descrittivi dei corsi
di formazione
l'organizzazione flessibile del
materiale per i corsi
la creazione di un catalogo
per la definizione e
l’organizzazione di percorsi
formativi

L’ infrastruttura
mobilità

per

la

Il suo obiettivo è stabilire
procedure comuni ed un
ambiente che favoriscano la
promozione della mobilità delle
persone tra le organizzazioni
partner da un lato e gli utenti
dall’altro, con la possibilità di
adesione sia da neolaureati sia
da persone già impiegate.
Inoltre vengono fornite attraverso la piattaforma web del
progetto le informazioni sulle opportunità Leonardo da Vinci
di finanziamento alla mobilità e di supporto ai candidati.
Questa mobilità viene promossa sia a livello di rete VESTAGIS sia a livello di sottorete tematica.
A questo proposito è stata preparata una guida, il “Mobility
Vademecum”, dalla fase di ricerca e organizzazione a quella
di rapporto per ogni collocamento. Inoltre sarà realizzato e
tenuto costantemente aggiornato un database on-line che
raccoglie l’offerta e la domanda di candidati e di enti ospitanti
interessati.
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L’obiettivo generale del progetto è riunire le conoscenze nel campo del GIS (tecnologia, applicazioni) e condividere le
esperienze per incoraggiare l’ innovazione (nuovi approcci) nella formazione professionale GIS. Ciò è fatto mettendo in
contatto esperti, organizzazioni e utenti dell’Informazione Geografica e dei suoi campi di applicazione. Il progetto si propone
anche di identificare le tendenze e la domanda di professionalità in quest’area e di incrementare i benefici attesi dalle
iniziative di formazione professionale.
Si prevedono le seguenti attività principali:

costruzione della rete e condivisione delle conoscenze

analisi dell’offerta e della richiesta di corsi di formazione professionale

realizzazione dell’ infrastruttura per la formazione e di una piattaforma e-learning che ospiti i contributi dei partner

costruzione di un catalogo di corsi. Questa azione include l’individuazione dei prerequisiti di un corso, ad esempio la
modularità della struttura e la scelta dei criteri di qualità ad esso richiesti

promozione della mobilità delle persone (studenti, neolaureati e lavoratori)

valorizzazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di seminari e la promozione di azioni volte alla validazione e
certificazione delle competenze

Partenariato
La Rete è stata strutturata su diversi livelli di partenariato al fine di rispondere alla necessità di un’ampia
garantendo al contempo un’efficace gestione del progetto e della distribuzione delle risorse.

partecipazione,

Le categorie del partenariato sono:



il Coordinatore ed i Partner del progetto, responsabili dello sviluppo delle attività, ciascuno sulla base delle proprie
competenze e anche in relazione a specifici obiettivi progettuali
i Membri Associati, che contribuiscono all’attività di diffusione dei corsi relativamente al trasferimento di competenze, alle
metodologie ed agli strumenti, in un ampio contesto internazionale e secondo il proprio specifico interesse

La lista completa dei membri di VESTA-GIS è disponibile su: www.vesta-gis.eu

GISIG - Geographical Information
Systems International Group
Tel. +39 010 83 55 588
http://www.gisig.it
Contact person: Giorgio Saio
e-mail: gisig@gisig.it

Högskolan i Gävle - University of Gävle
Tel. +46 026 64 85 00
http://www.hig.se
Contact person: Anders Östman
e-mail: Anders.Ostman@hig.se

ICCOPS - Landscape, Natural and
Cultural Heritage Observatory
Tel. +39 010 84 68 526
http://www.iccops.it
Contact person: Emanuele Roccatagliata
e-mail: info@iccops.it

Z_GIS - Centre for Geoinformatics,
Salzburg University
Tel. +43 662 8044 5219
http://www.zgis.at/
Contact person: Christoph Traun
e-mail: christoph.traun@sbg.ac.at

Sapienza - University of Rome
Tel. +39 06 49918830-34
http://www.labsita.org
Contact person: Mauro Salvemini
e-mail: mauro.salvemini@uniroma1.it

IRIDE ACQUA GAS SpA
Tel. +39 010 5586 865
http://www.iride-acquagas.it
Contact person: Nicola Bazzurro
e-mail: nicola.bazzurro@iride-acquagas.it

SADL Katholieke Universiteit Leuven
Tel. +32 16 329732
http://www.sadl.kuleuven.be
Contact person: Danny Vandenbroucke
e-mail:
danny.vandenbroucke@SADL.kuleuven.be

Segretariato VESTA-GIS
GISIG
Via Piacenza 54 16138 Genova (IT)
Tel. +39 010 8355588
Fax +39 010 8357190
e-mail: gisig@gisig.it
URL: http://www.vesta-gis.eu

