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CCCooorrrsssooo   dddiii   AAAggggggiiiooorrrnnnaaammmeeennntttooo   pppeeerrr   TTTEEECCCNNNIIICCCIII   
CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNTTTIII   IIINNN   AAACCCUUUSSSTTTIIICCCAAA    

  

VVaalliiddoo  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee    oobbbblliiggaattoorriioo  ppeerr  ::  

TTeeccnniiccii  CCoommppeetteennttii  iinn  AAccuussttiiccaa    

((DD..LLggss  4422//1177))  
MMii..SS..EE..  ((  MMiinniisstteerroo  ddeelllloo  SSvviilluuppppoo  EEccoonnoommiiccoo))22002200  

CCIICCPPNNDD//AAccccrreeddiiaa..  

    

“Nuovi modelli di propagazione in ambito 
Internazionale” 

   VVVeeennneeerrrdddììì   222777   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000222000   
  

A causa dello stato di emergenza sanitaria, il corso si 
terra’ in videoconferenza da aula virtuale propria  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  CCOORRSSOO  44  hh..  

Venerdì 27 novembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

TEST FINALE dalle ore 13.00  

 

 

(modulo V,VI,VII e XIV  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 

Argomenti CORSO 
  

 Mappature strategiche di cui alla direttiva 2002/49/CE 
 Programma CNOSSOS-EU e direttiva UE 2015/996 
 Altre normative nazionali ed internazionali. 

 
Il presente corso è un approfondimento del corso in programma i giorni 25 e 26 novembre 

2020 dal titolo “ La modellizzazione delle infrastrutture lineari di trasporto” 
  
DOCENTE 

Ingegnere  Micheladolfo  Bianchi 

 PROFESSORE A CONTRATTO PER LE UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”, “ROMA 3” E “FIRENZE - SEDE DI 
PRATO” 

 ESPERTO IN ACUSTICA, LIBERO PROFESSIONISTA 

 TECNICO COMPETENTE ALBO NAZIONALE ENTECA N. 7173 

 CERTIFICATO CICPND/ACCREDIA ACUSTICA LIV. 2 

 DIRETTORE TECNICO OPTIMARES SRL                                      
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

Socio e Tecnico Associato Assoacustici            € 70,00 (esente IVA ) 

Non socio                € 90,00 (+ IVA 22%) 

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

 Test di Apprendimento Socio ( Specialista, Acustico ecc.) Assoacustici   

 

 

 Test di Apprendimento Tecnico Associato Assoacustici  €. 20,00 ( 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 

  

CCRREEDDIITTII  FFOORRMMAATTIIVVII  

Corso aggiornamento TTTCCCAAA : 4 PUNTI 

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

Corso aggiornamento Assoacustici/Mi.S.E.   : 4  PUNTI. 

  Valido per Assoacustici, Mi.S.E. 2021, 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. 

 

 



 

 

Assoacustici‐ Associazione Specialisti di Acustica Corso Italia 13 21047 Saronno (Va) www.assoacustici.it 

segreteria@assoacustici.it 

CELL:+39 351 5111079 

ISCRIZIONE e PAGAMENTO 

entro il 16 Novembre 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, data corso 

Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi in aula virtuale. 
  

 

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.  

  

	

	

	


