
Con il Patrocinio: 

 

 

CORSO DI ABILITAZIONE alla PROFESSIONE 

di  TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

Autorizzato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Campania, ai sensi del D.Lgs 42/17 
  

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO FINO AD UN MASSIMO DI 36 PARTECIPANTI  

L’INIZIO DEL CORSO È PREVISTO PER LUNEDI 10 DICEMBRE 2018 - ORE 15.00 
 
 

o Obiettivi  
 

La formazione permetterà di acquisire tutte le competenze per svolgere attività di misura, 

controllo, pianificazione e risanamento dell’inquinamento acustico, secondo quanto indicato 

nel recente decreto ministeriale per l’esercizio della professione regolamentata di Tecnico 

Competente in Acustica (TCA).  

Attraverso esercitazioni pratiche e la produzione di elaborati, verificati e controfirmati dai 

docenti, i partecipanti potranno essere inseriti nell’elenco nazionale dei TCA. 

 

o Contenuti e svolgimento delle Lezioni 
 
Il programma delle lezioni teoriche e delle esercitazioni, elaborato secondo  le disposizioni 

ministeriali di cui all’Allegato 2 del D.lgs. 42/17 e successive linee guida, prevede 180 ore di 

lezione di cui 72 ore destinate ad esercitazioni.  

Le lezioni si terranno dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni come da calendario che verrà fornito 

all'apertura del Corso 

 

o Sede 
 
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Napoli in via M. Cervantes n. 64 



 

 

 

o 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 di esperti del Ministero dell’Ambiente, di responsabili 

del Comune di Napoli e della Regione Campania, dell’ARPAC, dell’ASL, dell’INAIL. 

 

o Costi 
La quota di iscrizione, comprensiva di materiale didattico e coffe-break, è di € 1.400,00. 

Per i professionisti iscritti agli Ordini Professionali dei Periti Industriali e dei Geometri, nonché agli 

iscritti A.N.I.A.I. (Associazione Ingegneri ed Architetti della Campania) si applica la quota ridotta di € 

1.200,00 

Gli interessati potranno usufruire della prelazione compilando la SCHEDA di ADESIONE allegata e 

versando un acconto pari a € 100,00 - IBAN : IT23 Z030 3203 4140 1000 0000 543 

All’inizio del corso gli iscritti dovranno versare  il 50% della quota. Il saldo della quota  di iscrizione 

dovrà essere versata alla consegna degli elaborati finali. 

La partecipazione all'intero corso consentirà l'acquisizione dei seguenti Crediti Formativi 

Professionali: 

- Periti Industriali N. 83 C.F.P. - Geometri N. 183 C.F.P 

 

o Deducibilità integrale delle spese 
A partire dal periodo d’imposta 2017, i liberi professionisti possono dedurre integralmente le 

spese sostenute per i corsi di aggiornamento professionale incluse le spese di viaggio e 

soggiorno. Infatti ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dalla L. 81/2017), le 

spese per l’iscrizione a master e a corsi professionali e le relative spese di viaggio e soggiorno 

diventano deducibili al 100% dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000 €. 

 

Per ulteriori informazioni  contattare la segreteria dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati:  

Tel: 081204512  -  Fax: 081203432  - e.mail:  segreteria@perindnapoli.it 

 oppure i tutor del Corso: 

dott. per. ind. Maurizio Sansone (Presidente) - maurizio.sansone@perindnapoli.it 

dott. per. ind. Aldo Aimone (Consigliere) - aldoaimone@libero.it 



 

 

 

 

 


