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L'Associazione Italiana di AgroMeteorologia (AIAM) in collaborazione con l' ARPAE
presenta la decima edizione del c
orso

ANALISI DI DATI AGROMETEOROLOGICI

ED ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il corso si svolgera' da martedì 21 a giovedì 23 maggio 2019 a Bologna presso la sede
dell'ARPAE, Viale Silvani 6, Bologna

Scarica: locandina 1 e locandina 2

Il corso ha l'obiettivo di trasmettere le basi della programmazione attraverso lezioni frontali ed
esercitazioni su dati meteorologici ed agrometeorologici.
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Sara' articolato su 3 giorni per un totale di 18 ore di lezione, e sara' strutturato nei seguenti
moduli:
- Analisi di dati con il linguaggio Visual Basic per Excel
- Analisi di dati con il linguaggio R

Il corso e' aperto ad un massimo di 20 partecipanti e verra' attivato qualora si raggiunga il
numero minimo di
10 partecipanti.

Le iscrizioni termineranno il 6 maggio o al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

Compila il form d'iscrizione

Il costo complessivo del corso e' di 250,00 € a persona ed e' comprensivo del materiale
didattico e dell'associazione ad AIAM.

Come arrivare
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Il versamento della quota deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente
dell'Associazione non oltre il 15 maggio
Conto Corrente Postale: IT 87 K 07601 01600 000043686203 intestato ad Associazione Italiana
di Agrometeorologia, specificando nella causale "CORSO ANALISI DATI 2019", avendo cura di
inoltrare, via e-mail ( segreteria@agrometeorologia.it ), copia della ricevuta di pagamento alla
Segreteria
dell’AIAM.

Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca
elettronica della Segreteria dell’evento e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 196/03 sulla
loro tutela.

I dati da lei forniti servono per l’organizzazione dell’evento e non saranno comunicati o diffusi a
terzi. Potra' chiedere in qualsiasi momento la cancellazione scrivendo all’attenzione del
responsabile della Segreteria

Per ogni altra informazione e' possibile contattare la Segreteria del Corso:
Simone Falzoi, Tiziana La Iacona, Irene Vercellino
c/o Regione Piemonte-Settore Fitosanitario
Via Livorno 60, 10133 Torino (TO)
tel. +39 011 - 432 5037 / 432 3706; fax +39 011 4323710
e-mail: segreteria@agrometeorologia.it
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