
EVENTO
MOLTIPLICATORE

Il progetto MY GEO è 
un'iniziativa finanziata

dalla Commissione Europea
attraverso il

Programma Erasmus+

Il progetto mira a promuovere
l'occupazione dei giovani

promuovendo l'acquisizione
di competenze chiave

relative all'uso di strumenti
GIS (Geographic Information Systems)

MY GEO è promosso da un
consorzio di nove partner

organizzazioni che includono
Università, aziende private

e ONG di
Belgio, Italia e Spagna:

Iniziativa finanziata con il contributo dell'Università 
di Padova sui fondi previsti per le Iniziative culturali 

degli studenti e delle studentesse

Con le geografe ed i geografi del gruppo di lavoro Agei Nuove tecnologie per la conoscenza e la gestione del territorio

ISCRIVITI QUI

https://www.mygeoproject.eu/

21 LUGLIO
17.30 | 19.30
EVENTO
ONLINE ZOOM

ISCRIZIONI SU
www.mastergiscience.it

mastergiscience@dicea.unipd.it
INFORMAZIONI

MOVEMENT DATA
ANALYSIS
CON MOVINGPANDAS
Anita Graser

ESTATE GIS
Tutti gli appuntamenti

Tomás Leon Sicard,
Valentino Rettore

04.08
17,30 - 18.30

STRUTTURA AGROECOLOGICA 
PRINCIPALE:
PRATICHE AGRICOLE
ED ECOLOGIA DEL PAESAGGIO 
CON I GIS

Il laboratorio permette di apprendere analisi 
avanzate di spostamento, applicabili al mondo 
della GIScience, dell’ecologia del movimento 
animale, ad analisi visive e paesaggistiche oltre 
agli ambiti della pianificazione territoriale,
marittima e dei flussi aerei.
Quale workshop più importante dopo la pandemia 
da COVID-19?
Verrà introdotta la libreria Python Moving Pandas 
per la gestione dei dati di movimento basata su 
Pandas e GeoPandas.
---
The workshop allows you to learn advanced
movement data analysis, applicable to the world 
of GIScience, animal movement ecology, visual 
and landscape analysis, as well as the fields of
spatial, maritime and airflow planning.
Which workshop is more important after the
COVID-19 pandemic?
The Python Moving Pandas library for movement 
data management based on Pandas and
GeoPandas will be introduced.

https://cutt.ly/wn831b1

P  QGIS: I PRIMI PASSI
NELLA GISCIENCE 
PROGRAMMANDO IN PYTHON
Matteo Ghetta

y
17,30 - 19.30

30.08

ENG-ITA | È prevista la traduzione in simultanea in lingua Italiana


