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Corso Breve di Cartografia e Orientamento 
Finale Emilia 

 
 

Obiettivo del corso  
 
Il corso è rivolto ai  volontari operativi già in possesso del corso base di protezione civile. L’obiettivo è quello di fornire le 
conoscenze dell'uso pratico delle carte e degli strumenti utili per operare nelle attività di protezione civile. 
La durata del corso è di 12 ore, strutturate in 2 lezioni teoriche e 1 prova pratica. 

 

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione ai volontari che hanno frequentato il 
100%  del monte ore previsto.  
 
Programma del corso 
 

 
Iscrizioni al Corso 
 
Questo corso è rivolto a volontari di Organizzazioni/Sezioni iscritte all'elenco regionale del volontariato di protezione 
civile. 
 
Si chiede ai referenti delle Associazioni/Sezioni di inviare a segreteria@cpvpc.it o tramite fax allo 

059/200242 l'elenco dei volontari interessati  attraverso l'apposito modulo entro SAB 23/05/2015.  

 

 

 

 

 

 

PER INFO: Provincia di Modena: Dott.ssa Silvia Pellati. Tel 059/200211 email: pellati.s@provincia.modena.it 

CPVPC: Segreteria 059/200230 email segreteria@cpvpc.it 

Data e ora Luogo Tema 

Martedì 26 Maggio 2015  
20.30 – 23.30 (3h) 

Tensostruttura COC  
via Montegrappa 6 
Finale Emilia  

 
Le carte geografiche: cosa sono, come si classificano, la 
rappresentazione in scala del terreno, i simboli 
cartografici. 

 

Giovedì 28 Maggio 2015  
20.30 – 23.30 (3h) 

 
Tensostruttura COC  
via Montegrappa 6 
Finale Emilia 
 
 

I sistemi di riferimento (punti quotati e curve di livello, 
coordinate etc..) 
Gli strumenti: la bussola, il GPS, navigatori e altri 
strumenti. 

Domenica 7 Giugno 2015  
09.30 – 12.30 (3h) 
14.30 - 17.30 (3h) 

 
Area del Palazzo Ducale di 
Pavullo  
 

Prova pratica con simulazioni 
PRANZO AL SACCO 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

" Corso Breve di Cartografia e Orientamento - Finale Emilia" 

 

All’U.O. Protezione Civile 
Provincia di Modena  
fax: 059/200240 

Alla Segreteria della Consulta 
Provinciale del Volontariato per la 
Protezione CIvile  
fax: 059/200242 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..…………………………………………………............………… 

Tel……………………………………cell……………...………………………………………………………………........……… 

e-mail………………………………………………..…referente dell’Organizzazione di Volontariato di 
Protezione Civile denominata………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 di poter iscrivere al “Corso Breve di Cartografia e Orientamento - Finale Emilia” 
 

i seguenti Volontari IN ORDINE DI PRIORITA’: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Dichiara inoltre di delegare l'organizzazione e la certificazione del Corso alla Consulta Provinciale 
del Volontariato di Protezione Civile di Modena e alla Provincia di Modena – U.O. Protezione Civile 
 
In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 196/2003 esprimo il consenso al trattamento dei 
dati personali da me forniti con la presenta nota, per partecipare a tutte le attività connesse alla 
Protezione Civile 
 
Data………………………………… 

                                                     In fede 


