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Corso per la Salvaguardia dei Beni Culturali  
 

 

OBIETTIVO DEL CORSO  
Il corso per la Salvaguardia dei Beni Culturali è un corso di II livello ed è rivolto principalmente a 
volontari che abbiano già superato il corso base e maturato esperienze in protezione civile. L’obiettivo 
del corso è quello di fornire le competenze sufficienti per affrontare il problema del salvataggio dei beni 
culturali, in particolare librari ed archivistici, in condizioni di emergenza.  
La durata del corso è di circa 15 ore, strutturate in un week-end teorico e una mattina di esercitazione 
sul campo.  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai volontari che 
hanno frequentato il 100%  del monte ore previsto. 
 

PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO 
 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
Possono chiedere di partecipare al corso solo volontari già formati appartenenti ad Associazioni e 
Gruppi Comunali di protezione civile iscritte alla Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione 
Civile, fino ad un massimo di 50 persone.  

Le domande dei singoli volontari dovranno pervenire unicamente tramite il 
referente della propria organizzazione, il quale dovrà compilare e inviare  
via fax alla Provincia di Modena (fax. 059/200240) il modulo allegato  
entro venerdì 10/06/2011.  

Il referente dovrà inserire i nominativi anche sul sito www.cpvpc.it, nello spazio riservato ai corsi, ma 
ricordiamo che saranno prese in considerazione solamente le richieste pervenute anche 
via fax.  

Se il numero delle richieste eccede quello previsto dal corso, i nominativi dei volontari che 
parteciperanno saranno concordati dai referenti delle singole associazioni in accordo con i referenti 
della Consulta e della Provincia. 
 
Entro martedì 14/06/2011 sarà comunicato ai referenti i nominativi dei volontari che, sulla base dei 
criteri di ammissione, potranno partecipare al corso. 

Data  Orario Luogo Tema 

18/06/2011 9.00 – 17.00 
Sede Avis  

via Livio Borri - 
Modena 

Lezione teorica  
- Presentazione del corso 
- Addestramento teorico: come comportarsi 

in situazioni di emergenza che 
coinvolgono i beni culturali; modalità di 
recupero, classificazione, documentazione 
e salvaguardia dei beni; composizione e 
dotazione minima di una squadra addetta 
al recupero dei beni culturali etc… 

19/06/2011 9.00 – 12.00 
Sede Avis  

via Livio Borri – 
Modena 

Simulazione pratica  

Da definire 9.00 – 13.00 Da definire Esercitazione sul campo 

PROVINCIA DI MODENA 
Servizio Sicurezza del territorio e 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
“Corso per la Salvaguardia dei Beni Culturali” 

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

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………..………………………………………………………………………… 
Tel……………………………………cell……………...………………………………………………………………………………… 
e-mail………………………………………………..…referente dell’Organizzazione di Volontariato di 
Protezione Civile denominata……………………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di poter iscrivere al “Corso per la Salvaguardia dei Beni Culturali” 

 
rivolto ai Volontari iscritti ad associazioni e Gruppi comunali che fanno Protezione Civile in 
Provincia di Modena, i seguenti Volontari IN ORDINE DI PRIORITA’: 
 
COGNOME NOME CELL. TEL. CASA E - MAIL 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

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 
 

 


