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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 Base - Online 

Durata e orario N°2 giornate (in orario 9-17 con pausa pranzo di 1 ora) oppure n°3 mattine (in orario 9-

13). 

N° utenti Aula max 6 utenti 

Overview Il corso si propone di fornire agli utenti un’adeguata conoscenza di FME Desktop 

attraverso l’introduzione dei concetti e della terminologia di base. Vengono esplorati gli 

elementi fondamentali dei Workbench di FME e vengono presentati l’ambiente di lavoro, 

l’interfaccia e gli strumenti applicativi di FME Desktop anche attraverso attività pratiche ed 

esercizi. 

Obiettivi del corso Portare gli utenti ad un primo livello di conoscenza dell’ambiente di lavoro di FME Desktop 

per applicare il prodotto alle proprie esigenze. 

Argomenti del 

corso 

● FME Desktop: interfaccia, componenti e configurazione 

● Dataset reader e writer (configurazione, lettura e scrittura) 

● Nozioni fondamentali sui trasformatori di FME 

● Data streaming in FME (trasformatori “blocked” e “no blocked”) 

● Elaborazione e conversione di dati alfanumerici, vettoriali e raster  

● FME Data Inspector e monitoraggio dei flussi FME 

● Controlli e implementazioni di Warnings per la qualità del risultato 

● Parametrizzazione delle procedure ETL 

● Gestione dei “web services”, nozioni di base 

● Interpretazione dei “log files” 

Dove Online, con sistemi di videoconferenza. 

Docente FME Certified Trainer 
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Requisiti utente Sono necessarie competenze di informatica di base, sono gradite competenze in ambito 

gestione dati alfanumerici e geospaziali 

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. 

 


