ASSOACUSTICI - Associazione Specialisti di Acustica

Corso Tecnico Competente in Acustica (TCA)
Corso di 180 ore frontali per l’abilitazione nazionale

Obiettivo del corso
Il Tecnico Competente in Acustica (TCA), secondo la Legge 447/1995, è la figura
professionale qualificata per la verifica dei valori definiti dalle norme vigenti sui temi
dell’acustica.
Il D.lgs. 42/2017, in vigore da aprile 2017, ha introdotto nuovi percorsi per diventare TCA. Tra le
opzioni è stata istituita la possibilità di iscriversi all’elenco nazionale dei tecnici attraverso la
partecipazione a un corso con superamento dell’esame finale con apposita Commissione.
Il Corso si prefigge l’obiettivo di 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 pratica per svolgere i diversi compiti richiesti per il tecnico competente in
acustica.

permettere ai partecipanti di presentare domanda per essere inseriti nell’elenco nazionale dei
TCA, in accordo con le indicazioni in vigore previste dal DLgs 42/2017.
Il percorso didattico si sviluppa attraverso i moduli formativi previsti dalla legge e si conclude con un
esame riconosciuto a livello nazionale. Coloro che supereranno con esito positivo l’esame finale
potranno presentare domanda per essere inseriti nell’elenco nazionale dei TCA.
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono approfondire i temi dell’acustica, ma si specifica che solo
chi è in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, potrà fare domanda per diventare TCA.

requisiti: Possono presentare domanda per diventare TCA le persone in possesso di una laurea come
indicato dal D.lg. n. 42/2017e le persone in possesso di un diploma che sono nelle condizioni indicate
dal D.lgs. n. 42/2017.
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Le novità introdotte dal D.Lgs 42/2017


I laureati non hanno più l’obbligo di affiancamento ad un altro tecnico.
Per diventare tecnico competente non è più previsto l’obbligo di collaborare per due
anni con un professionista già iscritto nell’elenco dei TCA.



Nuovo termine per Geometri e i Periti Industriali.
Chi è in possesso di un diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o
scientifico potrà accedere all’elenco nazionale entro aprile 2022 a condizione di aver
già maturato almeno 4 anni di collaborazione continuativa con un professionista iscritto
nell’elenco dei TCA e aver superato con profitto l’esame finale di un corso accreditato
per TCA. In data successiva all’aprile 2022 solo i laureati potranno presentare domanda
per diventare TCA.



È predisposto un elenco nazionale unico.
L’elenco è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e sostituisce i singoli elenchi
regionali.

Sede del Corso
Il corso si terrà a Saronno presso la sede Assoacustici - Corso Italia 13.

Riconoscimento del corso
Il corso è stato RICONOSCIUTO da Regione Lombardia
con Decreto n. 56 del 08 gennaio 2019
ed è valido su tutto il territorio nazionale.
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Calendario del corso
Inizio corso MAGGIO 2019 con calendario in via di definizione.
Le giornate prevedono :


8 h di lezione, il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.



4 h di lezione, il sabato dalle ore 9.00-13.00.

Segnaliamo che sono possibili modifiche al calendario, in funzione del numero di
e all’organizzazione delle giornate di esercitazioni.

partecipanti

ESAME FINALE entro 15 giorni dalla conclusione del corso.
Chi non superasse l’esame finale potrà ripetere la prova per una sola volta.
La data d’esame successiva verrà proposta entro sei mesi dalla fine del corso.
Chi non superasse nuovamente l’esame dovrà ripetere il corso.

Docenti
Il corpo docente è composto da esperti del settore, appartenenti al mondo universitario,
professionisti del settore TCA.
L’esame finale sarà svolta da TCA e sarà coordinato da esperti inseriti nell’elenco regionale
D.D.U.O. REGIONE LOMBARDIA, 21 APRILE 2017, N. 4578, DEI MEMBRI
D’INDICAZIONE REGIONALE PER LE COMMISSIONI D’ESAME DEI CORSI IN
ACUSTICA DI CUI AL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42, ALLEGATO 2, PARTE B,
PUNTO 2.

L’attivazione del corso sarà subordinata al raggiungimento del
numero minimo d’iscrizioni indicato 15, in mancanza del
numero minimo il corso potrà essere rinviato e/o annullato.
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Quota di partecipazione
1

Quota standard : 1.650€ ( esente IVA ex art. 4 DPR 633/72)
2

Quota scontata : 1.550€ ( esente IVA ex art. 4 DPR 633/72)
1

: Quota non Soci comprensiva di iscrizione gratuita Assoacustici, in qualità di Tecnico
Associato, con validità 1 anno solare. In caso il corsista non intenda usufruire di questa
possibilità, alla quota sarà applicata l’IVA in vigore del 22%.

2

: la quota scontata è riservata ai Soci Assoacustici.

Incluso nella quota per ogni partecipante:




Esame finale
Dispense dei relatori in formato .pdf
Attestato di partecipazione e di eventuale superamento del test finale, indispensabile per
l’iscrizione all’albo nazionale dei TCA

Ai partecipanti è richiesto l’uso di un proprio PC portatile.
NOTE :

Fattura Elettronica.
Per i soggetti a fatturazione elettronica è necessario, al
momento dell’iscrizione al corso, inviare i dati inerenti e
contattare la segreteria al n. 02-36648414.
Deducibilità integrale delle spese.
Ricordiamo che i liberi
professionisti possono dedurre
integralmente le spese sostenute per i corsi di aggiornamento
professionale incluse le spese di viaggio e soggiorno.
Ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dalla
L. 81/2017), le spese per l’iscrizione a master e a corsi
professionali e le relative spese di viaggio e soggiorno diventano
deducibili al 100% dal reddito di lavoro autonomo entro il
limite annuo di €.10.000.
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COME PRE - ISCRIVERSI
E’ necessario compilare la scheda di PRE - ISCRIZIONE allegata.
Il corso sarà definitivamente attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

TERMINE PER LA PRE- ISCRIZIONE - 31 MARZO 2019

PAGAMENTI


10% ALL’ATTO DI PRE-ISCRIZIONE.



50% ALLA CONFERMA DELL’ATTIVAZIONE DEL CORSO ( A SEGUITO
COMUNICAZIONE DELLA NS. SEGRETERIA).



40% A SALDO ENTRO L’INIZIO CORSO.

Attenzione:



non effettuare pagamenti prima di avere ricevuto conferma da parte della segreteria; Assoacustici;
è possibile disdire la partecipazione fino a 10 giorni lavorativi prima dell´inizio del corso. In caso
di rinuncia, dopo tale termine Assoacustici tratterrà il 40% dell’importo versato per le spese di
gestione, rimborsando la differenza. In caso di sospensione della frequenza o mancata
partecipazione al corso senza il suddetto preavviso non si ha diritto ad alcun rimborso.

NOTE PER I NON SOCI ASSOACUSTICI
I non soci Assoacustici che opteranno per l’iscrizione gratuita in qualità di Tecnico Associato
della ns. Associazione, usufruendo dell’agevolazione fiscale, dovranno presentare alla
segreteria:
 curriculum lavorativo in campo Acustico - Vibrazioni - Elettroacustica
 scheda d’iscrizione compilata in ogni parte.
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DATI PRE - ISCRIZIONE PARTECIPANTE CORSO TCA

RICHIESTA ISCRIZIONE A TECNICO ASSOCIATO - quota standard agevolata

SI

NO
(compilare solo in formato Stampatello)

N° SOCIO/ASSOCIATO ASSOACUSTICI _____________

NOME ___________________________________

COGNOME ______________________________________________

SEDE

CAP ___________ CITTÀ __________________

___________________________________

PROV. _______

TELEFONO _______________________________

E-MAIL PEC _____________________________________________

P.IVA ____________________________________

C.F. _____________________________________________________

TELEFONO _______________________________

CELLULARE _____________________________________________

CODICE DESTINATARIO (Fatturazione Elettronica) _________________________________________________________________-

Esclusivamente per i non Associati/Soci
Richiedo iscrizione come Associato Assoacustici e allego documentazione richiesta (se non socio Assoacustici)

Dichiaro di aver letto e accettato le modalità, le condizioni di partecipazione e la quota corso del corso accettandone il contenuto.

Data ___________________

Nome e Cognome ___________________________________________ Firma ____________________________________

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’ esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa
e quant’altro connesso. Ai sensi del D.lgs. 196/03 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità
precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è Assoacustici Corso Italia 13 Saronno. Assoacustici nell’ambito dell’attività di formazione e
prevenzione, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri Iscritti , Soci e Clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per
scopi di promozione della sicurezza e di aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre attività dell’associazione. Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo, descritte nel documento GDPR Reg. Gen. Protezione dei dati 2016/679 presente nel sito Assoacustici www.assoacustici.it
io sottoscritto

Do il consenso
Data ___________________

Nego il consenso

Nome e Cognome ____________________________________________ Firma ____________________________________

Inviare il presente modulo di iscrizione compilato integralmente via mail a:

segreteria@assoacustici.it
www.assoacustici.it

