
FINALITA’ Il D. Lgs. n. 42/2017 ha modificato la legge quadro sull’inquinamento acustico ed ha ridefinito anche i
criteri generali per l’esercizio della professione di Tecnico competente in acustica e l’aggiornamento professionale.
Gli iscritti nell’elenco nazionale devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco a corsi
di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. Attraverso la DGR n.
2165 del 10/12/2018 la Regione ha aggiornato l’elenco e pertanto sono già partiti i cinque anni entro cui
obbligatoriamente effettuare l’aggiornamento per coloro che, in possesso della certificazione TCAA, sono presenti
nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA.

OBIETTIVI Il corso, autorizzato dalla Regione Emilia Romagna, permette di aggiornare le competenze dei Tecnici in
materia per operare sempre nella piena consapevolezza dei cambiamenti legislativi e delle innovazioni tecniche del
mercato di riferimento. I ns corsi sono programmati annualmente e hanno una durata di 10 ore ciascuno (es 10 ore
nel 2019, 10 ore nel 2020, 10 ore nel 2021 per complessive 30 ore).

DESTINATARI Tecnici in possesso della certificazione in Acustica Ambientale (TCAA) presenti nell’Elenco Nazionale
dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA. Il corso di aggiornamento è rivolto sia a chi nel 2020 intende
frequentare il secondo step/anno dell’aggiornamento obbligatorio sia a chi nel 2020 intende iniziare il suo primo
step/anno di aggiornamento.

DURATA, DATE E CONTENUTI DELLE LEZIONI ONLINE Il *Webinar di complessive 20 ore è suddiviso in 3 lezioni
online interattive in diretta, in modalità sincrona:
10 dicembre dalle 16:30 alle 19:30 – Acustica architettonica;
14 dicembre dalle 16:30 alle 19:30 – Misura delle vibrazioni;
17 dicembre dalle 15:30 alle 19:30 – Valutazioni previsionali di clima e impatto acustico: caratterizzazione delle
sorgenti sonore e nuova normativa Regionale sulle Attività temporanee.

METODOLOGIA WEBINAR Il Webinar è un corso on line in diretta streaming nel quale puoi seguire la lezione e
interagire in modalità sincrona con l’aula e con il relatore/docente mentre svolge la lezione. Una volta iscritto per
fruire delle lezioni è sufficiente una connessione Internet e di un computer (o un tablet o uno smartphone).

ATTESTAZIONE Al termine del corso, previo 100% di frequenza, sarà rilasciato l’apposito attestato di frequenza con
verifica dell’apprendimento della Regione Emilia Romagna valido per l’aggiornamento professionale. Potranno
essere riconosciuti dall’ordine / collegio o in autocertificazione a cura degli iscritti interessati secondo le modalità 
 previste dalle linee guida dell’ordine/collegio per la formazione continua.

ISCRIZIONE, QUOTA DI PARTECIPAZIONE Per iscriverti al Webinar sarà sufficiente compilare la Scheda di
iscrizione (editabile direttamente sul sito www.iscomcesena.it  e contestualmente effettuare il pagamento della quota
di iscrizione  (tramite bonifico o paypal) pari a 120,00 euro iva esente. PROMOZIONE sconto del 10% sul costo del
corso a partecipante per tutti coloro che effettuano una iscrizione insieme ad un collega non necessariamente
appartenente allo stesso studio o azienda (valido per 2 partecipanti – sconto non cumulabile)

   PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
   Tel. 0547.639887 E-mail coordinatore1@iscomcesena.it

www.iscomcesena.it
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