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CORSO “MODULO 1” “PERCORSI DI AGGIORNAMENTO PER
TECNICI IN ACUSTICA AMBIENTALE” II edizione
Op. Rif. pa n°2012-11039/RER autorizzata con Det. Dir. Num. 3665 del 28/02/2019 Regione Emilia Romagna

Il recente 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 infatti 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 possono
partire i cinque anni entro cui effettuare l’aggiornamento per coloro che, in possesso della certificazione TCAA,
sono presenti nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA.

OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso “MODULO 1”, parte del “PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER
TECNICI IN ACUSTICA AMBIENTALE”, ha l’obiettivo di aggiornare le competenze dei Tecnici Acustici Ambientali
abilitati per operare sempre nella piena consapevolezza dei cambiamenti legislativi e delle innovazioni tecniche
del mercato. Questo percorso di Aggiornamento, come previsto dalla normativa, è distribuito su tre anni. Al
termine di ogni corso (corso modulo 1, corso modulo 2, corso modulo 3) sarà rilasciato l’apposito attestato di
frequenza con verifica dell’apprendimento Regione Emilia Romagna valido per l’aggiornamento professionale.

DURATA e CALENDARIO: Il Corso “Modulo 1” ha una durata di 10 ore. Il percorso integrale ha una durata
complessiva di 30 ore distribuite su 3 anni come previsto dalla normativa (10 ore il primo anno per il Modulo 1, 10
ore il secondo anno per il Modulo 2, 10 ore il terzo anno per il Modulo 3). Il secondo e il terzo modulo saranno
programmati rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE
Il corso è rivolto a: Tecnici in possesso della certificazione in Acustica Ambientale (TCAA) presenti nell’Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA che devono obbligatoriamente effettuare l’aggiornamento.
(Ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale di cui al comma 1 dell’art. 21 del d.lgs. 42/2017 è fatto obbligo di acquisire
nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione all’elenco nazionale e per ogni quinquennio, 30 ore di aggiornamento
professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva cancellazione dall’elenco -ex
punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017).
Frequenza obbligatoria 100% per il rilascio dell’attestazione
Attestazione: viene rilasciato un attestato a tutti gli iscritti, previo 100% di frequenza
Numero di iscrizioni per l’attivazione del corso Minimo n° 10 Massimo n° 25
Crediti formativi potranno essere riconosciuti dall’ordine / collegio o in autocertificazione a cura degli iscritti
interessati secondo le modalità previste dalle linee guida dell’ordine / collegio secondo le linee guida sulla
formazione continua.
Costi e modalità di pagamento: € 120,00 in esenzione art. 10 Il versamento dovrà essere effettuato con
bonifico bancario sul c.c: CREDIT AGRICOLE AGENZIA 609 VIA SOBBORGO COMANDINI 102/104 47521
CESENA (IBAN IT 49 M 06230 23933 000063713286) Intestato a ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE
SOC. CONS. A R.L. VIA GIORDANO BRUNO, 118, 47521 CESENA (FC), C.F. e P.I.: 02533240400 – entro e
non oltre una settimana prima dell’avvio del corso.
L’organizzazione del corso, a propria insindacabile discrezione, si riserva la facoltà di modificare il calendario
delle lezioni e/o di sostituire i docenti in relazione alla loro disponibilità.
MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE Entro e non oltre 7 gg dall’inizio del corso, inviare a
coordinatore1@iscomcesena.it (oppure in alternativa consegnare in sede a ISCOM FORMAZIONE Via. G. Bruno
118 47521 Cesena), la scheda di iscrizione compilata e la ricevuta del bonifico (oppure in alternativa pagare in
contanti). L’iscrizione è completa e valida con il pagamento effettuato nei termini previsti.

