AGGIORNAMENTO per TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
(CFP Ingegneri, Architetti e Geometri)

Per assolvere all’obbligo di aggiornamento quinquennale di 30 ore introdotto dal D.Lgs. 42/2017 sono in
programma i 12 corsi sottoriportati.
I corsi si svolgeranno a Padova c/o Centro di Formazione STS Via Romana Aponense 116 (c/o centro
civico comm.le Il Borgo) con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
I corsi sono distribuiti nel quinquennio 2019-2023 e relativi a tutte le 5 aree tematiche (Acustica Ambientale,
Acustica Architettonica, Acustica in edilizia, Rumore e

Vibrazioni, Acustica Forense) in modo da agevolare

la scelta del TCA nel rispetto dell’obbligo di frequentare corsi relativi ad almeno 3 tematiche differenti
distribuite su almeno 3 anni.
Puoi acquistare un pacchetto di 30 ore di aggiornamento potendo scegliere quali corsi frequentare e come
distribuirli nel tempo.
Per le iscrizioni alle 30 ore che perverranno entro il 30/09 è previsto uno sconto pari a Euro 100,00
Per formalizzare l’iscrizione al pacchetto di 30 ore indicare i 5 corsi prescelti:
I corsi sono stati già approvati da ARPAV
TITOLO CORSO

AREA

TEMATICA

DATA



La valutazione di impatto acustico per le attività di pubblico spettacolo e
temporanee

Acustica
Ambientale

25/10/2019



Analisi di casi di valutazione di impatto acustico per le attività di pubblico
spettacolo e temporanee

Acustica
Ambientale

08/11/2019



La progettazione delle prestazioni acustiche degli elementi edilizi

Acustica
Edilizia

22/11/2019



La verifica in opera delle prestazioni acustiche degli elementi edilizi

06/12/2019



I parametri acustici nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11/01/2017



Il contenzioso in acustica



Focus sui modelli di previsione acustica. Strumenti e metodi per la mappatura
acustica del territorio

Acustica
Edilizia
Acustica
Architettonica
Acustica
Forense
Acustica
Ambientale



Analisi di strumenti e metodi per la mappatura acustica del territorio



L’integrazione acustica nell’applicazione dei protocolli Leed e Casaclima



La valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro



La normativa nazionale in materia di inquinamento acustico: le novità legislative e
giurisprudenziali



La valutazione e la verifica dei descrittori del comfort acustico degli ambienti

20/03/2020

03/04/2020
16/10/2020

Acustica
Ambientale
Acustica
Edilizia
Rumore e
Vibrazioni
Acustica
Forense

13/11/2020

Acustica
Architettonica

12/11/2021

19/03/2021
16/04/2021
15/10/2021

Costi e Modalità di pagamento: Per iscriversi al pacchetto di 30 ore è sufficiente inviare la scheda di adesione
compilata in tutte le sue parti, unitamente al versamento della quota di adesione pari a Euro 350,00 + IVA

per le

iscrizioni che perverranno entro il 30/09/2019. Per iscrizioni che perverranno oltre tale data l’importo sarà pari a Euro
450,00 + IVA.
Il pagamento potrà essere fatto tramite bonifico bancario sul c/c presso Banca Intesa San Paolo cod. IBAN
IT08Q0306912154100000001019 - Beneficiario: CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL - Via Romana Aponense 116,
35142 Padova - C.F. e P.I. 02492480286. A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura.

MODULO DI ISCRIZIONE AL PACCHETTO DI CORSI DI AGGIORNAMENTO TCA 30 ORE
da inviare tramite mail all’indirizzo info@centrodiformazionests.it allegando la ricevuta del versamento
Cognome e nome:_____________________________________________________________________________
Titolo di studio:________________________________ Cell. __________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________
Luogo di nascita __________________________________________Data di nascita_______________________
N. iscrizione Ordine _______________ anno iscr. ______________ prov. Ordine ________________________
Dati per la fatturazione:
Cognome e Nome/Ragione Sociale_________________________________________________________
Via_________________________________ Città _______________________________Prov __________
Cap __________C.F.___________________________

P.Iva. ____________________________________

Codice destinatario fattura elettronica _____________________________________________________
Data _____________________________


Firma____________________________________

Accetto le Condizioni generali di adesione:


L'iscrizione si considera effettiva se completa di pagamento



Di norma l'iscrizione deve pervenire alla Segreteria organizzativa almeno una settimana prima dell'inizio
dell'evento prescelto. Nel caso rimanessero dei posti disponibili saranno accettate iscrizioni anche oltre tale
limite.



Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà la precedenza secondo l'ordine cronologico
di arrivo delle schede di adesione



La società si riserva la facoltà di annullare o modificare il programma dandone comunicazione agli iscritti e, nel
caso di impossibilità di attivare l'evento, restituendo eventuali quote versate.



A conclusione dell'evento, a chi sarà in regola con le frequenze richieste saranno rilasciati attestato ed eventuali
crediti formativi professionali per Ingegneri



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

Ho preso visione della privacy policy ed acconsento al trattamento dei dati necessari per l'erogazione del servizio. Nella pagina del

ns. sito internet dedicata alla Privacy è possibile consultare l'Informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link:
http://www.centrodiformazionests.it/privacy-policy-290.html

Data _________________Firma___________________________________

