
                                                                        nell’ambito del progetto
organizzano il corso di formazione per 

“TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE (180 ORE) 

 

Segreteria organizzativa: Centro di Formazione STS – tel. 049/8809842 – fax: 049/8827619 
  e-mail: formazione@essetiesse.it 

Scheda di iscrizione 
(da spedire via fax al n. 049/8827619 o tramite posta elettronica a formazione@essetiesse.it  

allegando la ricevuta della prima rata del versamento) 
Sede del corso: Padova c/o Centro di Formazione STS, Via Romana Aponense 116 
Giorni e orari:  martedì  dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30  
Periodo di svolgimento:  dal  25 settembre 2012 al 12 marzo 2013 
COGNOME __________________________________________NOME _____________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO______________________________LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________ 

TEL. ________________________ FAX _______________________ CELL. __________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________________________________________________ 

DIPENDENTE ARPAV:  SI  NO   IL SUO ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA È ADERENTE A CUP VENETO?   SI  NO   
 

ORDINE/COLLEGIO _____________________________________________N. ISCRIZIONE ____________________________ 
PROVINCIA  ORDINE/COLLEGIO ________________________  ANNO ISCR.________________________________________ 
SONO VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO TRAMITE: WEB STS ALTRI SITI WEB (ES. EMAGISTER) E-MAIL STS  
E-MAIL ORDINE PROFESSIONALE  PASSAPAROLA  ALTRO _______________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE______________________________________________________________________ 

VIA_________________________________________ CITTÀ ________________________________________ PROV _______ 

CAP___________CODICE FISCALE______________________________ PARTITA IVA _________________________________ 

SI ALLEGA COPIA DELLA PRIMA RATA DI EURO 240,00 IVA INCLUSA (IMPORTO BONIFICO EURO 240,00) 
Quote complessiva di partecipazione (comprensiva di verifica finale):  
PER ISCRITTI A ORDINI/COLLEGI ADERENTI AL CUP VENETO E DIPENDENTI ARPAV: Euro 1000,00+IVA 21%  (Tot. Euro 1210,00)  
PER TUTTI GLI ALTRI:  Euro 1250,00+IVA 21%  (Tot. Euro 1512,50)  
La quota è  da versare in 2 rate: 1° rata al momento dell’iscrizione di Euro 240,00 IVA inclusa, 2° rata entro il 24/09/2012 a 
saldo della quota totale. 
Modalità di pagamento: la quota di partecipazione va versata secondo i termini segnati e va inviata copia del 
pagamento della prima rata con il fax di iscrizione; seguirà fattura intestata come da indicazioni; 
il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate: CODICE IBAN COMPLETO: 
IT92R0622512119100000002360, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. intestato a Centro di Formazione STS S.r.l. Via 
Romana Aponense, 116 Padova, specificando il titolo del corso e il nome del partecipante. 
Condizioni generali di adesione: 
 l’iscrizione deve pervenire alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax  almeno 1 settimana prima della partenza del 

corso prescelto; 
 la società si riserva di non attivare il corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto o 

intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, avvisando i 
partecipanti iscritti e/o restituendo eventuali quote e/o proponendo sedi alternative; 

 alla fine del corso verrà rilasciato, a chi è in regola con le presenze richieste (80% del monte ore totale) e supererà le 
verifiche di apprendimento previste all’interno del corso, attestato di frequenza e di profitto; 

 nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà la precedenza agli iscritti a Ordini/Collegi aderenti 
al CUP Veneto e dipendenti Arpav secondo l’ordine cronologico di arrivo delle schede iscrizione; 

 In caso di ritiro dal corso: se comunicato via fax o e-mail a Centro di Formazione STS entro 7 gg.dalla partenza del 
corso verrà trattenuto il 25% della quota di partecipazione; se non comunicato entro i 7 gg.la quota verrà trattenuta 
per intero. 

Data _________________________________                                              Firma______________________________________ 
Ai sensi dell'art.13-D.Lgs. n. 196/2003,La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento Esse Ti Esse S.r.l. Responsabile del trattamento: 
legale rappresentante ing. Guido Cassella. L'elenco di tutti i responsabili del trattamento è a Sua disposizione presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra 
società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e 
promozionale. Ai sensi dell'art.7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante 
comunicazione scritta a Centro di formazione STS S.r.l., Via Romana Aponense n. 116 – 35142 Padova.  
Con l'accettazione delle presenti condizioni generali autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviarLe proposte commerciali a 
mezzo fax, posta, e-mail. 
Data _________________________________                                              Firma______________________________________ 



CORSO PER TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE 
conforme a quanto previsto dalla D.D.G. A.R.P.A.V. n. 52/2008  

Durata corso: Il corso ha durata complessiva di 180 ore 

Il percorso formativo per aspiranti Tecnici competenti in Acustica Ambientale nasce nel contesto del 

Progetto TecniciAmbientali e, come previsto dalla DDG ARPAV 52/2008, il corso  viene conteggiato come 

un anno di attività svolta nel campo dell’acustica per i laureati e come due anni di attività svolta nel campo 

dell’acustica per i diplomati nell'ambito dei requisiti richiesti per l'iscrizione all' elenco regionale  dei tecnici 

competenti in Acustica.  

Il corso rappresenta quindi il  primo passo verso l’ottenimento della qualifica di “tecnico 

competente”, necessaria per svolgere interventi professionali relativi alla misurazione del rumore, verifica 

dell’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere le 

relative attività di controllo. 

Il  corso  comprende anche un modulo di  carattere pratico  che prevede  la  realizzazione di misurazioni di 
impatto  acustico,  valutazione  di  clima  acustico  e  misurazioni  di  requisiti  acustici  passivi,  tutte  con 
elaborazione ed analisi dei risultati.  

Il programma del corso è conforme a quanto previsto dall’allegato B della DDG ARPAV 52/2008 pertanto 

gli argomenti sviluppati saranno i seguenti: 

1. Fondamenti di acustica;  
2. Acustica psicofisica;  
3. Tecnica fonometriche e cenni metrologici;  
4. Teoria del campo libero;  
5. Teoria del campo riverberato;  
6. Acustica ambientale;  
7. Acustica in edilizia;  
8. Acustica in ambienti di lavoro;  
9. Teoria delle vibrazioni.  
 
La quota di adesione comprende: 

 Materiale didattico fornito in parte su supporto cartaceo e in parte su file attraverso l’accesso ad 
una piattaforma didattica online riservata agli iscritti al corso 

 L’utilizzo degli strumenti e dei software necessari alle misurazioni pratiche e alle elaborazioni 
successive 

 L’esame finale e l’attestato 

Requisiti di accesso: Non sono definiti requisiti di accesso al corso. 
E’ da notare però che possono presentare domanda per svolgere l’attività di “tecnico competente” di cui 
all’articolo 2 della LQ n. 447/95 i soggetti residenti nella regione del Veneto che sono in possesso del 
diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, del diploma universitario a indirizzo scientifico 
ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico e che svolgono attività non occasionale nel campo 
dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati, almeno due anni per i laureati o per i 
titolari di diploma universitario oppure coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di 
aver svolto, alla data di entrata in vigore della LQ n. 447/95, almeno cinque anni di attività nell’ambito 
dell’acustica ambientale.  
La frequenza al corso per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della durata minima di 180 ore viene 
conteggiata come un anno di attività svolta nel campo dell’acustica per i laureati e come due anni di attività 
svolta nel campo dell’acustica per i diplomati. 

Web partner  


