
 

 

 

Per l’anno in corso la società di formazione The Acs srl con sede in Loreto (AN) – Via 

Solari, 27, propone alcuni corsi accreditati disponibili in modalità e-learning.  

Tutti percorsi formativi consentono di acquisire crediti formativi professionali ai sensi 

dell'art.7 del D.P.R.7 agosto 2012 n.137 

 

CORSI IN E-LEARNING 2022 

AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

 
Titolo del corso 

 
n. ore 

 
Costo 

La VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 8 € 20,00 

La VIA (Valutazione Impatto Ambientale) 8 € 20,00 

La VI (Valutazione di Incidenza) 8 € 20,00 

Misure contro il dissesto idrogeologico e adattamento climatico 

strumenti di pianificazione e valutazione 

8 € 20,00 

La Valutazione Ambientale della Pianificazione Urbana 8 € 20,00 

Aggiornamento CSP CSE secondo D. 81/2008 (in fase di autorizzazione) 40 € 170,00 

Cam Edilizia Criteri Ambientali Minimi (in fase di autorizzazione) 8 € 90,00 

 
 

Si possono acquistare singoli corsi 
 

E’ possibile fare un abbonamento per tutti i percorsi  
al costo di € 180,00 + Iva  

La quota deve essere saldata mediante bonifico bancario  
 

IBAN:  IT 31 B 02008 37381 000102541047 
  



 

 

ELG/ACS/1/2022 

SCHEDA ISCRIZIONE  

da inviare via mail a info@theacs.it 

 
Titolo del corso: ___________________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome:__________________________________________________________________  
 
Data di nascita: __________________________  Luogo di nascita:  ___________________________ 
 
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________ 
 
Residenza: _________________________________  
 
Città: ________________________________ 
 
Tel: _______________________________________ e-mail _______________________________ 
 
Ordine di appartenenza e num. iscrizione: _____________________________________________ 
 
Fattura da intestare: ________________________________ P. Iva: _________________________ 
 
Via: _______________________________ n. _________  
 
Codice fatturazione elettronica: ___________________ 
 
Città: _________________________________________ CAP: _________________ 
 

INFORMATIVA PRIVACY: 
 

L'interessato è informato, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016 che: (1) i dati personali forniti nella presente 
scheda di iscrizione, saranno trattati da THE ACS 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 (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, 
 
 
LUOGO E DATA ____________________________________________ FIRMA __________________________________ 

mailto:info@theacs.it

