Associazione Specialisti
Acustica Vibrazioni Elettroacustica

Protagonisti dal 1991 - 25 anni al servizio dei tecnici



TESSERAMENTO SOCI



SERVIZI OFFERTI AGLI ISCRITTI



CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO



ATTESTATO QUALITA’ Mi.S.E.



CERTIFICAZIONE CICPND
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TESSERAMENTO SOCI
Le iscrizioni Assoacustici hanno cadenza annuale, tacitamente
rinnovata di anno in anno, da gennaio a dicembre.
La campagna soci si apre il 01 ottobre di ogni anno e tutti
coloro che si iscrivono entro tale data saranno in regola sino al
31 dicembre dell’anno successivo.

Possono Associarsi:


Soci Specialisti ed Acustici: quota annua €. 220,00
se pagata entro il 01 gennaio la quota sarà ribassata ad

€. 200,00


Tecnici Associati: quota annua €. 90,00
se pagata entro il 01 gennaio la quota sarà ribassata ad

€. 80,00


Sostenitori Associati: quota annua €. 550,00



Enti Associati: quota annua €. 260,00
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Servizi Offerti agli Iscritti


una convenzione assicurativa con nota Società
Assicurativa per tutelarsi dai
rischi dell’attività lavorativa.
Copertura R.C. Professionale e
Tutela Giudiziaria Specifica
per il settore di lavoro.



News Letter puntuali sulle novità del settore,
aggiornamento Legislativo, Banca dati Leggi Regionali,
Nazionali e Comunitarie, Sentenze,



casella mail PEC personalizzata GRATUITA
nome.cognomesocio@pec.assoacustici.it



scheda Socio nel sito Internet www.assoacustici.it con
dati di contatto e curriculum lavorativo per una maggior
visibilità



Area riservata nel sito per scaricare norme, atti convegni,
seminari e documentazione dedicata.



L’Esperto risponde , visibilità sui maggiori social.



Notiziario informativo.



I ns. SOCI possono accedere all’Attestato di Qualità e
Qualificazione Professionale.



Corsi di Certificazione CICPND accreditata Accredia
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Percorsi formativi, Informativi e di Aggiornamento Professionale

Come si imposta una valutazione SENTENZE
d’impatto completa. Esempi. Analisi Corso di aggiornamento in Aula
sentenze ciclo continuo e normale
tollerabilità con l’ausilio di un avvoca‐
to. Sentenze Tar sui criteri delle zo‐
nizzazioni. Situazioni complesse.
Dialettica CTU>CTP. Parte tecnica. Le
misure e le analisi.
La conoscenza dei percorsi di
propagazione del suono, che
intervengono con l’installazione di
una cappottatura su una macchina.
L’esame
dell’isolamento
ed
assorbimento acustico, implicazioni
funzionali, normative e legislative.
Direttiva MACCHINE 2006/42/CE.

CAPPOTTATURE

Il corso si pone l’obbiettivo di fornire
ai tecnici acustici, gli elementi di
valutazione e di scelta atti a
consigliare alla propria clientela il
prodotto più adatto all’impiego
previsto attraverso l’esame di tutte le
tipologie di silenziatori oggi
commercializzati

I SILENZIATORI

Corso di aggiornamento in Aula e
WEB

Corso di aggiornamento in Aula e
WEB
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Qualificazione Professionale
Assoacustici, in qualità di Associazione degli Specialisti di
Acustica, Vibrazione e Elettroacustica, ha definito procedure e
strumenti per far conseguire ai propri SOCI la qualificazione
professionale ai sensi della Legge 4/2013.
La legge disciplina quelle professioni non organizzate in ordini
o collegi e rispetta i principi in materia di concorrenza e libertà
di circolazione imposti dall’Unione Europea.
Assoacustici è in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2, 4 e
5 della Legge n. 4/2013 e pertanto è stata inserita nell’elenco
delle associazioni che possono far conseguire l’Attestato di
Qualità e Qualificazione ai propri soci in regola con i requisiti
richiesti;
elenco pubblicato sul sito web
del Ministero dello Sviluppo
Economico che svolge compiti di
vigilanza
sulla
corretta
applicazione della Legge.
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LA CERTIFICAZIONE CICPND

Assoacustici è Sede di Corsi e Centro D’esame per l’ottenimento della
Certificazione Professionale del personale esperto in Acustica e Vibrazioni
CICPND/Accredia a livello europeo. La prima certificazione italiana dell’esperto, da
spendere anche a livello internazionale.
3 Livelli di certificazione in base all’esperienza professionale.
Acustica:
A1 - Metrologia
A2 – Valutazione Acustica
A3 – Bonifica Acustica
Vibrazioni:
V1 – Metrologia
V2 – Valutazione e Vibrazioni
V3 – Bonifica da Vibrazioni
Elettroacustica:
E1 – Metrologia
E2 – Valutazione di Elettroacustica
E3 – Progettazione

CORSO ITALIA 16
21047 SARONNO (VA)
Tel.: 02. 36648414
Fax: 02. 36648414
E-mail: segreteria@assoacustici.it
Pec: segreteria@pec.assoacustici.it

www.assoacustici.it

