
GeneGIS GI è il centro di competenza FME in Italia che offre tutti i servizi necessari a
implementare i processi di data automation e data integration con la tecnologia FME.

Le certificazioni acquisite da Safe Software, l’esperienza nell’uso della tecnologia e
l’aggiornamento sulle ultime versioni di FME sono le basi che consentono a GeneGIS GI di
erogare servizi formativi ad alto valore aggiunto sia in aula che in sessioni di training on the job.

La formazione in aula, organizzata in persona e online a diversi livelli di complessità, consente agli
utenti di accelerare l’apprendimento delle migliori tecniche per sfruttare nel modo più efficace le
funzionalità di FME Desktop e FME Server.

FME Desktop Avanzato - Online
Durata N°2 giornate, in orario 9-17 con pausa pranzo di 1 ora.

N° utenti Aula max 6 utenti

Overview Il corso si propone di estendere la conoscenza del software FME Desktop ad un livello

avanzato che consenta di sfruttare pienamente le potenzialità del prodotto. Il corso viene

supportato da attività pratiche ed esercizi.

Obiettivi del corso Formare il personale utente nell'ambito dello sviluppo e progettazione tramite FME

Desktop con particolare riferimento alla realizzazione di automazioni avanzate.

Argomenti del

corso

● Costruire trasformazioni complesse con i flussi di lavoro FME

● Configurare in modo avanzato i parametri utente

● Applicare le best practices a workspace di grandi dimensioni

● Utilizzare cicli di elaborazione tramite “loop”

● Sfruttare a fondo le potenzialità di elaborazione di trasformatori complessi,

personalizzati e condivisi (custom transformers)

● Conoscere l’uso delle liste nei traformatori “blocked” e tutte le funzioni disponibili

● Introduzione alla configurazione dei flussi dedicati alla pubblicazione con FME

Server (authoring)

● Ottimizzazione dei flussi ETL (lettura, elaborazione e scrittura) di processi che

coinvolgono grandi quantità di dati

● Interpretazione avanzata dei “log files”

Dove Online, con sistemi di videoconferenza.
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Requisiti Partecipazione al corso FME Desktop Base o competenze equivalenti.

Note GeneGIS GI fornirà le licenze temporanee del software FME necessarie all’espletamento

del corso.

È previsto, al termine del corso, il rilascio dell’attestato di partecipazione e di materiale

didattico.
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