
  

 
TCA180/ETPA/1/2023 

 

TECNICO COMPETENTE in  
ACUSTICA AMBIENTALE 

 

Per complessive n. 180 ore 
90 videoconferenza – 90 frontali in aula 

(da giugno 2023 a febbraio 2024) 
 

Ai sensi della Legge 447/1995 
Decreto Legislativo n.42 del 17/02/2017 

 

 

Autorizzato dalla Regione Sicilia  
 con DRS n. 1418 del 01.12.2022 

 

INIZIO MARTEDI’ 13 GIUGNO ORE 15.00 
Le lezioni in videoconferenza si terranno  

il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00,  
le lezioni frontali si terranno il giovedì  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  
 

SEDE:   
COWORKING PALERMO EMPOWER 

C.so Calatafimi 1002/A – 90131, Palermo (PA) 

 

Quota di partecipazione: € 1.500,00 + Iva 
€ 800,00 + Iva inizio corso, € 700,00 + Iva metà corso 

La quota deve essere saldata mediante bonifico bancario 
(La prima rata dovrebbe essere saldata entro la 3° lezione) 

Parte della quota può essere saldata anche tramite Carta del Docente 
 

IL CORSO VERRA’ ATTIVATO NEL CASO IN CUI SI RAGGIUNGA UN NUMERO SUFFICIENTE 



  

IL CORSO CONSENTE DI ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI PER LA FORMAZIONE 
CONTINUA IN ATTUAZIONE dell'art.7 del D.P.R.7 agosto 2012 n.137 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO:  

 

Modulo I. Fondamenti di Acustica 

Modulo II. La propagazione del suono e l’acustica degli ambienti confinati 

Modulo III. Strumentazione e tecniche di misura 

Modulo IV. La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione modulo IV comunale 

Modulo V. Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari 

Modulo VI. Il rumore delle infrastrutture portuali e aeroportuali 

Modulo VII. Altri regolamenti nazionali e normativa dell’Unione europea 

Modulo VIII. I requisiti acustici passivi degli edifici 

Modulo IX. Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento, il controllo delle emissioni sonore 

Modulo X. Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro 

Modulo XI. Acustica forense 

Modulo XII. Esercitazioni pratiche sull’uso dei fonometri e dei software di acquisizione 

Modulo XIII. Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici 

degli edifici 

Modulo XIV. Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la propagazione sonora 

  

VERIFICA FINALE. La commissione sarà composta da un Funzionario della Regione Sicilia e docenti 

del corso. L’esame si comporrà di tre prove: prova scritta, prova orale e prova pratica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

TCA180/ETPA/1/2023 
 
 

Scheda iscrizione  
(da inviare tramite email a: info@e-train.it, unitamente al documento d’identità) 

Scadenza iscrizioni: lunedì 12 giugno 2023 
 
Nome e Cognome : _______________________________________ Cod. Fisc.  _________________________  
 

Data di nascita: _____________________ Luogo di nascita:   ________________________________________  
 

Residenza: _________________________________ Città:  _________________________________________  
 

Tel: ________________________________ Cap. ______ e-mail  _____________________________________  
 

Ordine di appartenenza e num. iscrizione o titolo posseduto:  _______________________________________  
 

Fattura da intestare a: ____________________________ Codice fatturazione elettronica: _______________ 
 

P. Iva: ____________________________        
 

Via: ___________________________________ n. ______ Città: _____________________________________  
 

Luogo e data: __________________________________________ 
 

                        Firma  
 __________________________ 
 

 
 
 
 

Come è venuto a conoscenza del corso?   SITO E-TRAIN  NEWSLETTER  ORDINE PROF.LE  INTERNET 
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INFORMATIVA PRIVACY: 

L'interessato e informato, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016 che: (1) i dati personali forniti nella presente 
scheda di iscrizione, saranno trattati da E-TRAIN SCUOLA ITALIANA DI ALTA FORMAZIONE SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA. a) gestione attività amministrativo-contabili inerenti al corso b) per l'iscrizione al corso 
con il conseguente invio/consegna dell'attestato di partecipazione c) attività promozionali, commerciali, newsletter, 
attraverso mailing list, attività statistiche, grado di soddisfazione, fino a sua opposizione. (2) Il trattamento dei dati sarà 
svolto in forma automatizzata e manuale e i dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali 
sono stati raccolti (3) La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità 
indicate nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che 
non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da 
garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Il 
conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato che e libero e facoltativo (4) I suoi dati non saranno diffusi, 
potranno invece essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con E-TRAIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA per effettuare il presente corso. Tali soggetti tratteranno i suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute 
dalla Società in qualità di responsabili outsourcing o incaricati. L'elenco completo dei predetti soggetti può essere 
richiesto direttamente a E-TRAIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in Via Solari 27 60025 Loreto 
(An) che e il titolare del trattamento (5) Il conferimento dei dati e per Lei obbligatorio, in mancanza, E-TRAIN 
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA potrà tuttavia trovarsi nell'impossibilita di fornire i servizi stessi. L'eventuale 
rifiuto del consenso del consenso per le finalità illustrate nel punto b) sopra riportato, non comporta alcuna 
conseguenza negativa riguardo alle sue richieste e per dare esecuzione al relativo servizio.(6)I suoi dati non saranno 
oggetto di diffusione e saranno conservati solamente per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle 
finalità precedentemente esposte (7) La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, 
cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 
22 del GDPR 679/2016,indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento E-TRAIN SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in Via Solari 27 60025 Loreto (An)  

FIRMA per consenso finalità c) 
________________________________________________________________________________ 
 
FIRMA per consenso punto 4) 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
LUOGO E DATA ____________________________________________ FIRMA __________________________________ 

 


