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Corso di formazione e-learning 

“L’utilizzo degli strumenti goegrafici di Google: 

Google Earth Pro, Google Maps e Google My Mpas” 

Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 

 

Finalità corso:  

Gli strumenti geografici di Google (Google Earth Pro, Google Maps e Google My Maps) 

forniscono la possibilità di analizzare, gestire e condividere informazioni geografiche, sia 

presenti in rete che generate e personalizzate direttamente dall’utente. Diventato gratuito, 

Google Earth Pro, offre funzionalità di livello professionale permettendo, tra l’altro, di stampare 

immagini ad alta risoluzione, importare dati vettoriali e raster, accedere a database in continuo 

aggiornamento, effettuare misure, creare dei filmati. Google Maps, utilizzabile direttamente 

on line e su mobile, è uno strumento facile per la consultazione di mappe digitali, calcolo 

percorsi, visualizzazione coordinate di un punto, visualizzazione caratteristiche morfologiche 

di un territorio, calcolo distanze etc… Inoltre, consente di accedere ad altre applicazioni utili 

come Street View ed anche My Maps per la creazione in proprio di mappe. Il corso, pertanto, 
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si pone l’obiettivo di formare ogni partecipante ad un utilizzo professionale completo ed 

avanzato degli strumenti geografici di Google. 

 

Abilità conseguite: Il partecipante al corso, attraverso le lezioni del corso, acquisisce le 

seguenti conoscenze e competenze:  

• Conoscere ed utilizzare le funzionalità di Google Maps (consultazione dei dati, 

pianificazione di percorsi, visualizzazione 3D, misurazioni, Street View) 

• Conoscere ed utilizzare le funzionalità di Google My Maps (Interfaccia, creare e caricare 

mappe, importare dati, gestione tabelle attributi, misurazioni, inserimento foto e video, stampa 

e condivisione mappe)  

• Conoscere ed utilizzare le funzionalità di Google Earth Pro (Interfaccia, navigazione e 

funzioni base, importazione di dati esterni, personalizzazione e condivisione di mappe) 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento Contenuti 

Google Maps  Ricerca informazioni (luoghi, attività etc..) 
 Navigazione nella mappa 
 Informazioni di un punto e  pianificazione percorsi  
 Visualizzazione Satellite e 3D 
 Misurazione delle distanze 
 Street View 
 Condivisione delle informazioni 
 Stampa 
 Utilizzo della modalità Lite 

Google My Maps  Interfaccia e menù 
 Creare e caricare mappe 
 Ricerca informazioni e percorsi 
 Inserimento di punti, linee e forme 
 Gestione dei livelli e delle tabelle attributi 
 Gestione degli stili 
 Etichettatura dei punti, linee e forme 
 Caricare dati esterni 
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 Misurazione distanze ed aree 
 Inserimento di foto e video 
 Stampa, esportazione e condivisione  delle 

mappe 
 

Google Earth Pro: interfaccia, 
navigazione e funzioni base  

 Download ed installazione  
  Le diverse aree funzionali  
 Configurazioni 
 Comandi di navigazione 
 Ricerca luoghi d’interesse ed indicazioni 
 Inserimento punti, linee e poligoni  
 Modifica di elementi esistenti 
 Gestione degli stili 
 Inserimento di linee e poligoni 3d 
 Gestione dei “Miei luoghi” e dei “Luoghi 

temporanei” 
 Misurazione distanze ed aree 
 Visualizzazione profilo di elevazione 
 Misurazione distanze ed aree di elementi 3d 
 Aggiunta di foto nel modello 3D 
 Street View in Google Earth Pro 
 Creazione di un Tour 
 Le immagini storiche 

 
Google Earth Pro: Importazione 
di dati esterni  

 Importazione dati GPS 
 Tracce GPS e visualizzazione profilo di elevazione 
 Importazione dati vettoriali (.shp) e gestione 

degli stili 
 Importazione dati Raster (GeoTiff, .ntf, .img)  
 Importazione di file .csv per geocoding multiplo 
 Importazione di file immagine e loro 

sovrapposizione alla mappa 
 

Google Earth Pro: 
Personalizzazione del 
visualizzatore e condivisione 
delle mappe 

 Aggiunta al visualizzatore di immagini, loghi e 
legende 

 Creazione di fumetti avanzati 
 Condivisione dei contenuti mediante l’utilizzo dei 

pacchetti .Kml e .Kmz 
 Stampa delle mappe 

 
Test verifica di apprendimento 

 
 Test finale verifica apprendimento e rilascio 

attestato di frequenza al corso 
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 DESTINATARI  

 Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere ed approfondire praticamente l’impiego 
delle applicazioni Google per la ricerca, gestione ed esportazione di informazioni geografiche. 

 OBIETTIVI DEL CORSO  

 Il corso si pone l’obiettivo di trasferire al partecipante la piena conoscenza di tutti gli strumenti 
Google Earth Pro, Maps e My Maps, nonchè di sviluppare le competenze all’uso professionale 
degli stessi. 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 30 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di completare 
il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 110,00 oltre iva c.p.l. 
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Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/

	Finalità corso:
	Gli strumenti geografici di Google (Google Earth Pro, Google Maps e Google My Maps) forniscono la possibilità di analizzare, gestire e condividere informazioni geografiche, sia presenti in rete che generate e personalizzate direttamente dall’utente. D...
	Abilità conseguite: Il partecipante al corso, attraverso le lezioni del corso, acquisisce le seguenti conoscenze e competenze:
	• Conoscere ed utilizzare le funzionalità di Google Maps (consultazione dei dati, pianificazione di percorsi, visualizzazione 3D, misurazioni, Street View)
	• Conoscere ed utilizzare le funzionalità di Google My Maps (Interfaccia, creare e caricare mappe, importare dati, gestione tabelle attributi, misurazioni, inserimento foto e video, stampa e condivisione mappe)
	• Conoscere ed utilizzare le funzionalità di Google Earth Pro (Interfaccia, navigazione e funzioni base, importazione di dati esterni, personalizzazione e condivisione di mappe)
	 Ricerca informazioni (luoghi, attività etc..)
	 Informazioni di un punto e  pianificazione percorsi 
	 Misurazione delle distanze
	 Condivisione delle informazioni
	 Utilizzo della modalità Lite

