
 Corso di Formazione per  
Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
 
 
La continua evoluzione della legislazione e della normativa tecnica in campo ambientale ed in particolar 
modo nel settore dell’inquinamento acustico richiede competenze specifiche ed aggiornate al punto che 
la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 ha appositamente introdotto la figura 
professionale del Tecnico Competente in Acustica Ambientale.  
Inoltre, in un contesto professionale in cui le tematiche ambientali sono sempre più attuali, la qualifica 

di Tecnico Competente in Acustica Ambientale può rappresentare una interessante opportunità per 

aprire nuove prospettive professionali oltre che per completare il bagaglio tecnico di un professionista 

del settore. 

 
 Il Corso dura 20 settimane ed è articolato in 100 ore di lezioni teoriche in modalità e-learning e 80 ore 
di lezioni frontali ed esercitazioni che si terranno presso la sede dell’ordine degli Ingegneri di Viterbo 
(una lezione ogni due settimane della durata di 8 ore), tenute da personale docente altamente qualificato 
(Professori Universitari, Ricercatori ISPRA, ENEA e CNR ecc.)  
 

Il Corso, avendo ricevuto il riconoscimento della Regione Lazio, ai sensi della Det. Regione Lazio 28 

marzo 2007 n. 1367, equivale ad un anno di attività nel campo dell’acustica ambientale ai fini del 

conseguimento della qualifica e dell’iscrizione all’albo regionale dei Tecnici Competenti ex DPCM 31 

marzo 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni riepilogative 

Destinatari  Liberi professionisti, dipendenti di società private 
o di pubbliche amministrazioni, diplomati o 
laureati.  

Requisiti di ingresso  Diploma o Laurea ad indirizzo scientifico ai sensi 
della L. 447/95 e del DPCM 31/03/1998 e s.m.i.  

Numero partecipanti  min 15 - max 25  
Durata  20 settimane per 180 ore totali di cui:  

- 100 ore in modalità e-learning (5 ore/settimana)  
- 80 ore in aula (8 ore con frequenza bi-

settimanale)  

Docenti  Tecnici Competenti ed esperti di ISPRA, 
Professori universitari ed esperti di altri enti ed 
associazioni (CNR, CIRIAF, ecc.)  

Metodologia formativa  E-learning:  
- 100 ore di lezioni teoriche erogate a distanza 
suddivise in 10 moduli formativi di 10 ore 
ciascuno  
Attività in aula:  
- 80 ore suddivise in 10 lezioni di 8 ore ciascuna 

erogate ogni due settimane con esercitazioni 

pratiche su casi di studio, approfondimento dei 

temi, discussione dei risultati dei test di 

autovalutazione  

Modalità di valutazione  
 

-Test di autovalutazione on-line al termine di ogni 
modulo e-learning  
- Esame finale in aula con rilascio di attestato di 

partecipazione  

Sede di svolgimento  
 

Provvisoriamente fissata presso l’ordine degli 

Ingegneri di Viterbo 

Inizio e fine del corso  
 

 Presumibilmente Marzo 2016 - Luglio 2016  
 

Costo  Il costo provvisorio di iscrizione è di € 1200,00 
più IVA.  

Modalità di pagamento  Verranno comunicate ai candidati ammessi  
Obblighi di frequenza  La frequenza è obbligatoria; sono consentite al 

massimo 2 assenze (ovvero 16 ore) alle lezioni 
frontali  

 

 

 


