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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

1 Tipologia dell’evento 1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)  
   - 1.1 in aula   
  

2 Area oggetto attività 
formativa (punto 3 
linee guida del 
01/01/2017) 

6 – strumenti, conoscenza e comunicazione  
 

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

4 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C. PROV FC 

5 Referente / Tutor / 
Direttore scientifico 

Dott. Sergio Loggia -ISCOM formazione per le imprese Cesena 

6 Programma  IL CORSO è RIVOLTO AI TECNICI ABILITATI IN ACUSTICA AMBIENTALE 
ISCRITTI NELL’ELENCO NAZIONALE INTECA 
 
03 aprile 2019 dalle15.30 alle 19.30 
•Aggiornamento normativo (1° parte)  
•Gestione delle segnalazioni di inquinamento acustico  
Docente: Valletta Vittorio 
 
11aprile 2019  dalle 16.30 alle 19.30 
•Aggiornamento normativo (2° parte)  
•Esempi di diminuzione del riverbero in ambienti 
Docente: Andrea Antimi 
 
17 aprile 2019  dalle 16.30 alle 19.30 
•Strumentazione per la rilevazione fonometrica 
•Test finale  
Docente: Fabio Ceol (testimonianza tecnica), Valletta Vittorio e Andrea Antimi 
 

7 Obiettivi formativi Il corso “MODULO 1” è parte del “PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
TECNICI IN ACUSTICA AMBIENTALE” e 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 e al conseguimento dell’ intero 
precorso per un totale di 30 ore sarà rilasciato l’attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento Regione Emilia Romagna valido per 
l’aggiornamento professionale. 

8 Fornitura materiale 
didattico / atti 
dell’evento 

Su indicazione del docente potranno essere distribuite dispense / stampati 
slide. 
 

9 N° di ore e 
articolazione 
temporale 

Totale n° 10 ore 
 

10 CFP richiesti n° 10 in autocertificazione da presentare sul portale Imateria con attestato di 
frequenza e documento di identità 

11 Periodo indicativo di 
svolgimento 

 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 (il 
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dell’evento secondo e il terzo modulo saranno programmati rispettivamente nel 2020 e nel 
2021). 
03 aprile 2019 dalle15.30 alle 19.30 
11aprile 2019  dalle 16.30 alle 19.30 
17 aprile 2019  dalle 16.30 alle 19.30 

12 N° docenti, qualifica 
e nominativi  

3 docenti Tecnici di settore e formatori esperti 

14 Condizioni per 
l’attivazione del 
Corso: N° 
partecipanti 

1 - minimo n° 10 
2 - massimo n° 25 

15 Sede/i dell’evento Sede ISCOM Cesena via Giordano Bruno 118 

16 Caratteristiche 
dell’evento 

Prova finale di verifica x 
Attestazione di partecipazione x 

17 Costo di 
partecipazione 

€ 100,00 in esenzione art. 10 

 Modalità di iscrizione Tramite mail ad Iscom al seguente indirizzo: coordinatore1@iscomcesena.it 

 Modalità di 
pagamento 

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  FORLI’  CESENA Scarl – Via G. Bruno n. 
118 – 47521  CESENA ( FC ) 
L’iscrizione si considera completata con il pagamento del corso che deve 
pervenire entro una settimana dall’inizio dello stesso 

 Chiusura Iscrizioni 25/03/2019 

18 Altro L’attestato di frequenza sarà rilasciato da ISCOM formazione 

Per la richiesta di crediti in autocertificazione consultare le dispense esplicative 
sulla configurazione della PEC e sull’invio delle istanze presenti nella sezione 
formazione del sito dell’Ordine Architetti PPC-FC al seguente link: 
https://www.archiworld-
fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=27&Itemid=436 
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