
Corso di Aggiornamento per Corso di Aggiornamento per TTECNICIECNICI
CCOMPETENTI IN OMPETENTI IN AACUSTICACUSTICA

 

Valido ai fini dell’aggiornamento professionale  obbligatorio per :Valido ai fini dell’aggiornamento professionale  obbligatorio per :

TTecniciecnici  CCompetenti in ompetenti in AAcusticacustica  

(D.Lgs 42/17)(D.Lgs 42/17)
Mi.S.E. ( Ministero dello Sviluppo Economico)2020Mi.S.E. ( Ministero dello Sviluppo Economico)2020

CICPND/Accredia.CICPND/Accredia.

  “ Strumentazioni e Tecniche di Misura ”

 Martedì 21 aprile 2020  Martedì 21 aprile 2020 
1^ parte 4 ore1^ parte 4 ore

Mercoledì 22 aprile 2020 Mercoledì 22 aprile 2020 
2^ parte 4 ore2^ parte 4 ore

 

 Totale Corso 8 ore
A causa dello stato di emergenza sanitaria, il corso si terrà in

videoconferenza da aula virtuale propria 

Assoacustici- Associazione Specialisti di Acustica Corso Italia 13 21047 Saronno (Va) www.assoacustici.it
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CELL:+39 351 5111079

mailto:segreteria@assoacustici.it
http://www.assoacustici.it/


PROGRAMMA CORSO 8 h.PROGRAMMA CORSO 8 h.

dalle ore 9.00 alle ore 13.00  il giorno martedì 21 aprile 2020

dalle ore 9.00 alle ore 13.00  il giorno mercoledì 22 aprile 2020

a cui seguirà il TEST FINALE

dalle ore 13,10 

(modulo III e XI - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42)

  Il fonometro Microfono Filtri L'analizzatore Dosimetro
  Analizzatore di segnale Vibrazioni Accelerometri Come misurare Toni puri
  Come misurare eventi Come misurare Picchi Rilievi ambiente interno
  Rilievi in ambiente esterno Rilievi in ambiente di lavoro Tempi di riverbero
  Requisiti passivi Analisi dei segnali Procedure di misura Raccolta e analisi dei

          dati
  Reportistica
  Esercitazioni sull’uso dei fonometri
  Test finale

DOCENTE

Sergenti Marco
  TECNICO COMPETENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA CON DECRETO DEL PRESIDENTE

 DELLA GIUNTA REGIONALE N. 556 DEL 10/2/98 ED
  INSERITO IN ELENCO NAZIONALE CON IL NUMERO 2172.
  SOCIO ASSOACUSTICI N. 3 DALLA SUA FONDAZIONE (1991);
  RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO DEI LABORATORI DELLA LCE (CENTRO DEL

 SERVIZIO DI TARATURA ITALIANO) DAL 1991.
  MEMBRO DEL COMITATO DI REDAZIONE DI RCI E ANTINQUINAMENTO (TECNICHE NUOVE

 EDITORE)
  CERTIFICATO COME ESPERTO DI ACUSTICA DAL CICPND (SINCERT ORA ACCREDIA) DI

 LIVELLO 2, DAL 2002;
  CERTIFICATO COME ESPERTO DI VIBRAZIONI DAL CICPND (SINCERT ORA ACCREDIA) DI

 LIVELLO 2, DAL 2002. 

  



QUOTA DI ISCRIZIONE

Socio Assoacustici           € 120,00 (esente IVA )

Non socio           € 150,00 (+ IVA 22%)

È possibile richiedere il test di apprendimento (Obbligatorio per TCA, Mi.S.E., CICPND )

 Test di Apprendimento Socio Assoacustici  €. 50,00 (esente IVA)

 Test di Apprendimento Non Socio           €. 50,00 (+ IVA 22%)

Il test sarà effettuato alla presenza di un esaminatore Assoacustici autorizzato.

 

LA QUOTA COMPRENDE:

 Documentazione didattica                                       • Attestato di partecipazione

 Documentazioni per l’aggiornamento TCA

CREDITI FORMATIVICREDITI FORMATIVI

Corso aggiornamento    TCATCA     : 8 PUNTI

 Valido per Tecnico Competente in Acustica ai sensi D.LGS 42/17

Corso aggiornamento Assoacustici/Mi.S.E.  : 8  PUNTI.

  Valido per Assoacustici, Mi.S.E. 2020, CICPND/ACCREDIA.

Il test finale di apprendimento è obbligatorio al fine dell’attribuzione dei crediti 
formativi.

 E’ possibile seguire il corso senza effettuare il test finale di apprendimento al fine di
ottenere un’aggiornamento professionale personale.
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ISCRIZIONE e PAGAMENTO

entro il 17 Aprile 2020

Dopo tale data si prega di contattare la segreteria Assoacustici per la disponibilità
posti.  

 

Il corso è a numero chiuso e sarà attivato al raggiungimento del limite minimo delle iscrizioni.  

Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento entro i
termini segnalati a: segreteria@assoacustici.it . Per iscrizioni oltre il termine fissato

contattare la segreteria organizzativa al n. 02.36648414 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tramite Bonifico Bancario intestato a Assoacustici—UNICREDIT – SARONNO 

IBAN: IT36W0200850520000102608363

causale: nome,cognome, corso Strumentazioni aprile

Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi in aula
 

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. 

 

MODALITA’  E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Costo del corso e modalità di pagamento

La quota di partecipazione al corso è pari a €.170,00 per Soci e Associati Assoacustici e di €. 200,00 esclusa IVA per i
non iscritti Assoacustici.

Il partecipante è tenuto al pagamento delle quote previste mediante bonifico bancario intestato a Assoacustici    

Unicredit – Saronno IBAN IT36W0200850520000102608363     

Il pagamento è condizione necessaria per essere ammessi al corso.

Esame finale e rilascio degli attestati

L’esame finale può essere sostenuto dai  corsisti che abbiano partecipato ad almeno  l’80% delle ore di formazione e che non



abbiano nessuna assenza nei moduli di esercitazioni pratiche. Il  corsista che non abbia superato una delle prove d’esame potrà
ripetere per una sola volta la prova.         

L’attestato TCA sarà rilasciato previo superamento dell’esame finale con un massimo del 20% risposte errate sul totale
domande a risposta multipla.   In caso di  mancato superamento dell’esame finale per la seconda volta il  corso dovrà essere
ripetuto.

L’attestato Mi.S.E., solo per i Soci Assoacustici sarà rilasciato previo superamento dell’esame finale con un massimo del
20% risposte errate sul totale domande a risposta multipla.  In caso di mancato superamento dell’esame finale per la seconda
volta il corso dovrà essere ripetuto.
 
Recesso e dimissioni

E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi alla iscrizione al corso, entro e non oltre 5
(cinque giorni dalla data di inizio dello stesso, anticipando la decisione del recesso tramite e-mail certificata all’indirizzo
pec: segreteria@pec.assoacustici.it.  In caso di recesso successive a tale data, il partecipante è tenuto al pagamento
del  50%  della  quota  di  iscrizione.  In  caso  di  recesso  all’inizio  del  corso,  il  partecipante  è  tenuto  a  versare
all’Assoacustici il totale corrispettivo pattuito escluso unicamente il Test finale.  La quota versata all’atto dell’iscrizione
non sarà comunque restituita.

Obblighi Assoacustici

L’Assoacustici  si  impegna  ad  impartire  al  partecipante  l’aggiornamento  teorico  secondo  il  D.lgs.  42/2017  e  le
normative della Regione Lombardia avvalendosi di esperti e collaboratori con competenze specifiche nel settore di
riferimento.  Sulla  base  del  Programma  allegato  al  presente  contratto,  l’Assoacustici  si  impegna  a  fornire  al
partecipante il materiale didattico necessario allo svolgimento del corso. Prima dell’avvio del corso, Assoacustici si
impegna  a  comunicare  preventivamente  eventuali  variazioni  si  rendessero  necessarie  al  partecipante.  Qualora,
durante lo svolgimento del corso, si rendesse necessario lo spostamento della sede, sarà scelta una locazione posta
nelle vicinanze della sede del corso. I partecipanti,  previa semplice richiesta, saranno associati ad Assoacustici per
l’anno  solare  in  corso  senza  alcuna  spesa  aggiuntiva  e  al  superamento  del  test  finale  potranno  fare  richiesta
d’iscrizione come Socio.

Durata del corso

Il corso avrà inizio il giorno martedì 21 aprile 2020 e terminerà il giorno mercoledì 22 aprile 2020 ed avrà luogo presso
l’aula Assoacustici in modalità Videoconferenza con gestionale GoToMeeting.

Il corso avrà la durata totale di 8 ore di cui 5,5 ore lezione frontale – 2,5 ore esercitazioni - oltre esame finale.

 Attivazione del corso

L’attivazione del  corso da parte di  Assoacustici  è subordinata  al  raggiungimento  del  numero minimo di  iscrizioni
indicato 10 e massimo di 25, pertanto, in mancanza del numero minimo, il corso potrà essere annullato e/o rinviato.
Copia della domanda di partecipazione deve essere allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante e
sostanziale.  Per particolari  esigenze organizzative o didattiche, l’Assoacustici si riserva la facoltà di rinviare l’inizio del
corso dandone comunicazione scritta o  telefonica ai partecipanti. 
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