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							Corso	Abilitante	per	Tecnico	Competente	in	Acustica	 

ai	sensi	del	D.LGS	42/17	
 

Periodo : Settembre 2019/aprile 2020 

Sede del corso:  Ordine degli Ingegneri di Frosinone 

Direzione: Ing. Vincenzo Limone, Ing. Valerio Dell’Anna 

Resp. del corso per l’ Ordine degli Ingegneri di Frosinone: Ing. Massimiliana De Giuli 

 

Obiettivo 

Il Corso, autorizzato dalla Regione Lazio, permette di acquisire le competenze per svolgere le attività 
connesse all’inquinamento acustico e consentire l’scrizione, previo esame finale, all’albo Nazionale dei Tecnici 
Competenti in Acustica istituito c/o il Ministero dell’Ambiente e del Mare con il D. Lgs 42/17.  

A chi si rivolge 

Ad Ingegneri, Architetti, e a tuttele figure profesionali previste dal D. Lgs 42/17.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

 ARTICOLAZIONE  

Il corso si svolgerà in due incontri settimanali (martedì e giovedi pomeriggio dalle 15 alle 19). 

Il programma dettagliato del corso e’ allegato al presente avviso ed è consultabile sul sito www.sontraining.it  nella 
sezione relativa ai corsi per professionisti. 

 

 

Son Training 
Provider del CNI n. 58-2016 



CORPO DOCENTI 

Il corpo docenti e assistenti del corso è costituito da tecnici competenti ed esperti in acustica ambientale, 
con esperienze professionali e nella pubblica amministrazione. Sono previsti interventi di accademici, Professori 
Universitari, di esperti del Ministero dell’Ambiente,  di dirigenti della Regione, dell’ARPA, dell’ASL, dell’INAIL. 

CREDITI FORMATIVI 

Verranno rilasciati 180 crediti formativi per gli ingegneri. 

COSTO DEL CORSO 

Costo di partecipazione € 1700. 

Costo di partecipazione per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone € 1.360,00,         
per gli iscritti da un numero di anni inferiore a 3 è di € 1.275,00.  

Sarà prevista una dilazione del pagamento in  3 rate (inizio, metà e fine corso). 

PARTECIPANTI : N° MINIMO  n°25 - N° MASSIMO 36 

 

LA PRE-ADESIONE DOVRA’ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30/06/2019 

 

Segreteria Organizzativa: Ordine degli ingegneri della Provincia di Frosinone 

Via Tommaso Landolfi 167, 03100 Frosinone 

Per le adesioni inviare mail: formazioneingfrosinone@gmail.com 

 

 

 

Per ulteriori info consultare il sito: www.sontraining.it  nella sezione corsi per professionisti 

E-mail: formazione@sontraining.it    -  Telefono 3476767388 - 347 9057102 

 


