SCEGLI IL TUO CORSO


Abilitazione Tecnico Competente
Corso finalizzato all’abilitazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/17,
Valido su tutto il territorio nazionale. Durata: 180 h
Esame teorico e pratico con Commissione Assoacustici e Regione Lombardia.



Certificazione Europea Acustica
Corsi per l’accesso alla Certificazione Professionale del Personale CICPND/Accredia,
valido a livello europeo. Livelli di Certificazione 1° e 2 Livello Acustica.
Durata Corso 1° Livello: 24 h
Durata Corso 2° Livello 42 h
Esame teorico e pratico in sede per l’accesso alla Certificazione.



Aggiornamento Professionale
Corsi rivolto a chi ha necessità dei crediti formativi CICPND/Accredia, Mi.S.E. e Tecnico
Competente (TCA).
Durata Corsi: Moduli da 4 e 12 h

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Assoacustici Ass.ne Specialisti Acustica Vibrazioni Elettroacustica
Corso Italia 13 - Saronno (Va)
tel. +39. 0236648414 - segreteria@assoacustici.it - www.assoacustici.it

ASSOACUSTICI

Il Corso fornisce le competenze per analizzare
l’impatto acustico negli ambienti di vita, di lavoro,
urbano. Trovare soluzioni per il contenimento
dell’inquinamento sonoro e progettare i contesti
ideali ai sensi delle normative vigenti. Il corso
fornisce ai partecipanti la formazione teorica e

T E C N I C O C O M P E T E N T E I N A C U S T I C A A M B I E N TA L E
Corso secondo quanto
indicato dal nuovo
D.Lgs. 42/17

pratica per svolgere i diversi compiti richiesti per
il tecnico competente in acustica ambientale.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato
un ATTESTATO.

A CHI E’ RIVOLTO E MODALITA’

Il Corso, finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli elenchi ( TCA) ai sensi del D.Lgs. 17/2/2017
n. 42 ed è conforme con quanto richiesto dalle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare). Requisiti minimi di accesso regolati dal D.Lgs. 42/17 art. 22, allegato 2,
parte B. Ai partecipanti si richiede uso del proprio PC portatile.
scarica il Decreto Legislativo.
Numero chiuso: max. 24 corsisti
Totali: 180 h ( lezioni frontali 120 h e pratica sul campo 60 h)
Obbligo di frequenza (con firma) per almeno 80% delle ore
Corso ed Esame finale secondo indicazioni Regione Lombardia
Modalità d’iscrizione:
I corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni, debitamente compilate, verranno prese in considerazione in ordine di
arrivo e saranno considerate complete solo se corredate della quota d’iscrizione.

ASSOACUSTICI
Il corso fornisce ai partecipanti la formazione
teorica e pratica per svolgere i diversi compiti
richiesti per i 2 livelli di Certificazione
Professionale CICPND/Accredia.
I corsisti approfondiranno le conoscenze già in loro
possesso, dall’acustica fisica, alla comprensione

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE - ACUSTICA 1° E 2° LIVELLO
Corso per l’accesso
alla Certificazione del
Personale
della normativa vigente, alla stesura dei una
relazione, all’uso della strumentazione a secondo
del livello .
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato
un ATTESTATO valido per l’accesso all’esame di
Certificazione.
ESAME TEORICO E PRATICO PER L’ABILITAZIONE IN
SEDE ASSOACUSTICI.

Il corso è riconosciuto da CICPND/
ACCREDIA ed è valido all’interno della
Comunità Europea

A CHI E’ RIVOLTO E MODALITA’

Il Corso è indirizzato a chi è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento dell’Ente
Certificatore.
Scarica il regolamento: http://www.assoacustici.it/regolamento-cicpnd/
ore corso 1° Livello Acustica: 24 h
ore corso 2° Livello Acustica: 42 h
Obbligo di frequenza (con firma) per almeno 90% delle ore.
Esame finale con Commissione della CICPND/Assoacustici per l’ottenimento della CERTIFICAZIONE
Modalità d’iscrizione:
I corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni, debitamente compilate, verranno prese in
considerazione in ordine di arrivo e saranno considerate complete solo se corredate della quota
d’iscrizione.

ASSOACUSTICI
I corsi sono rivolti a quei professionisti che
necessitano dell’aggiornamento professionale
obbligatorio per lo svolgimento della professione.
Pensati da e per gli esperti del settore con una
panoramica completa della materia, dalle basi di
Fisica Acustica all’operatività sul campo.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Crediti Formativi
CICPND, Mi.S.E

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato
un ATTESTATO valido ai fini dell’aggiornamento professionale previsto dalla normativa vigente.
TEST DI APPRENDIMENTO FINALE.

I corsi sono riconosciuti e validi
per l’Aggiornamento Professionale
con CREDITI FORMATIVI
CICPND/ACCREDIA e Mi.S.E

A CHI E’ RIVOLTO E MODALITA’

CORSI A MODULI DA 4 a 12 h
scarica il calendario completo: www.assoacustici.it/corsi/aggiornamento
Obbligo di frequenza (con firma) .
Esame finale con Commissione Abilitata.
Modalità d’iscrizione:
I corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni, debitamente compilate, verranno
prese in considerazione in ordine di arrivo e saranno considerate complete
solo se corredate della quota d’iscrizione.

