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L’Associazione A.P.I.M.A. e l’Ordine dei Periti Industriali delle province di Pesaro e Urbino hanno richiesto 
autorizzazione alla Regione Marche per l’avvio di un percorso formativo di aggiornamento ON LINE in 
materia di ACUSTICA AMBIENTALE dal titolo “Aggiornamento Tecnici Competenti in Acustica Ambientale” 
in data 16, 17 e 20 DICEMBRE 2021 (n. 3 GG della durata 12 ore). 
 

SCHEDA EVENTO 

TITOLO EVENTO 
FORMATIVO:  

Aggiornamento Tecnici Competenti in Acustica Ambientale 

SEDE:  A.P.I.M.A. Via degli Olmi 16/4 – 6122 Pesaro (PU) / Sede operativa in remoto. 

DATA E DURATA:  Il 16, 17 e 20 dicembre 2021, n. 3 moduli da 4 ore cad. uno per un totale di 12 ore distribuite in 3 gg. 

CREDITI FORMATIVI: 12 CFP (per i Periti Industriali) e 12 CF DLgs 42/17 (*)Art. 21, comma 8  – Allegato 1, punto 2 

METODI E MATERIALI 
DIDATTICI:  

Fruizione online lezioni in video conferenza streaming in modalità sincrono e asincrono con l’ausilio 
di slide, presentazioni in pdf, cataloghi digitali, brochure, slide, etc. (consultare le istruzioni sull’uso 
della piattaforma Zoom p.5 della scheda). 

PROGRAMMA: Dettagliato in allegato 

OBIETTIVI (CON 
INDIVIDUAZIONE DEI 
DESTINATARI): 

Gli obiettivi del corso sono quelli di aggiornare i discenti ed i tecnici in acustica già iscritti nell’elenco 
ENTECA di I.S.P.R.A. del per il mantenimento alla suddetta iscrizione. 

NUMERO 
PARTECIPANTI: 

Minimo 25 partecipanti ed un massimo 50 

MODALITA’ DI 
REGISTRAZIONE 
PRESENZE: 

Gli ISCRITTI sono tenuti a confermare o comunicare l’eventuale impossibilità a partecipare all’evento 
per via mail entro max 11 DICEMBRE 2021 della programmazione dell’evento per garantire la 
possibilità ad altri professionisti di poter partecipare. Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine 
cronologico di arrivo con l’invio esclusivo a questa casella mail: monica.apima@gmail.com della 
relativa scheda di iscrizione e fino ad esaurimento posti. In caso di imprevisti ed impedimenti 
personali e/o lavorativi, le quote versate saranno trattenute dall’A.P.I.M.A. 

NOMINATIVO DEL 
DOCENTE: 

Dott. Ing. Roberto Bianucci  
Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n°447/95, ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE 
ENTECA dell’I.S.P.R.A. N. 7779. ISCRIZIONE REGISTRO REGIONE TOSCANA N. 17. 

ATTESTAZIONE Attestazione di partecipazione esclusivamente in documento in *.pdf A con invio PEC 

 
COSTO CORSO:  

Prezzo riservato agli iscritti dell’Ordine dei Periti Industriali PU e AN/MC e degli Ordini Convenzionati 
con A.P.I.M.A. = € 85,00 + IVA (22%) 
Prezzo INTERO per soggetti diversi = € 105,00 + IVA (22%) 

PAGAMENTO Le quote di iscrizione al corso dovranno essere pagate mediante Bonifico Bancario all’A.P.I.M.A. entro 
e non oltre il 13 dicembre 2021 con invio contabile. 
Coordinate Bancarie: BANCA INTESA SAN PAOLO  
IBAN: IT 92 Z 03069 096061 00000014259 

 

CORSO DI AGGIORNAMETNO IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE 

Per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale 

mailto:apimapesaro@libero.it
mailto:segreteriacorsi@fondazioneperlarchitettura.it
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PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE 

Per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale 

   

 
(1)Art. 21, comma 8  – Allegato 1, punto 2 

Data 0re Titolo 
Ore 

docenza 
CFP 

CF DLgs 
42/17 (1) 

 
 
 
 
 

16/12/2021 

14:00 
14:15 

Registrazione partecipanti    

14:30 
18.30 

- La valutazione di Impatto Acustico e di Clima Acustico con gli 
aggiornamenti del Dlgs 277/2011 e del Dlgs 42/2017 (4 ore) 
 

La legislazione sull’acustica negli ultimi anni ha subito varie 
modifiche e con il corso vengono affrontate le normative per le 
metodiche di valutazione d’Impatto Acustico e Clima acustico 
considerando gli aggiornamenti avvenuti negli ultimi anni, con 
esempi esplicativi. 
 

*TEST DI VERIFICA APPRENDIMENTO 
 

4 

12 12 

 
 
 
 
 

17/12/2021 

14:30 
18:30 

- Valutazione d’impatto acustico dei cantieri e le manifestazioni 
di pubblico spettacolo, nonché le deroghe (2 ore) 
 

Tutti i cantieri e le manifestazioni di pubblico spettacolo 
debbono effettuare la valutazione d’impatto acustico e con 
questo corso vengono affrontate le normative per le metodiche 
di valutazione con esempi esplicativi, comprese le deroghe. 
 

- La scia acustica e la relativa modulistica (2 ore) 
 

Tutte gli interventi edilizi richiedono di valutare l’applicazione di 
normative nel settore dell’acustica edilizia ed ambientale e con il 
presente corso si vuole affrontare il problema cercando di far 
capire i contenuti della modulistica ed i comportamenti da 
tenere. 
 

*TEST DI VERIFICA APPRENDIMENTO 
 

4 

 
 
 

20/12/2021 
 
 
 

14:30 
18:30 

- Valutazione di esposizione al rumore dei lavoratori (2 ore) 
 

Tutti le aziende debbono effettuare la valutazione 
dell’esposizione al rumore dei propri lavoratori e con questo 
corso vengono affrontate le normative per le metodiche di 
valutazione con esempi esplicativi. 
 

- Valutazione di esposizione alle vibrazioni dei lavoratori (2 ore) 
 

Tutti le aziende debbono effettuare la valutazione 
dell’esposizione alle vibrazioni dei propri lavoratori e con questo 
corso vengono affrontate le normative per le metodiche di 
valutazione con esempi esplicativi. 
 

*TEST DI VERIFICA APPRENDIMENTO 
 

4 

mailto:apimapesaro@libero.it
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Le quote di iscrizione al corso dovranno essere pagare mediante Bonifico Bancario intestate ad 
A.P.I.M.A. entro e non oltre il 13 DICEMBRE 2021 (pena esclusione dallo stesso) ed a seguito 
verranno rilasciate le relative FT elettroniche.  
Coordinate Bancarie: BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT 92 Z 03069 096061 
00000014259  
Ai fini di poter pianificare gli interventi si richiede cortesemente di compilare tutti i campi della 
scheda di seguito proposta. La scheda debitamente compilata, in ogni sua parte, dovrà essere 
inviata “esclusivamente” alla seguente casella e-mail: monica.apima@gmail.com 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO TCA (DIC. 2021) 

*(Compilare in stampatello tassativamente in ogni campo predisposto) 

 

Tipologia corso  CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE 

*Cognome e Nome  

*Luogo e Data di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo completo  

*Città e Provincia  

*Tel. / Cell.  

*e-mail (per ricevere l’invito sulla 

piattaforma Zoom) 
 

*PEC (per invio attestato in pdf A)  

*Dati Fatturazione (Nome società, 

indirizzo, C.F. o P.IVA, Codice Univoco) 

 

Denominazione_______________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________ 

C.F. _______________________________ 

P. IVA _____________________________ 

Codice univoco _________________   e/o PEC ______________________________ 

*Albo/Ordine appartenenza 

Sigla Provincia 

_______________________________ nr. Iscrizione ______________________ 

___________ 

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a mettere in contatto la Segreteria A.P.I.M.A. 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 216/279 Autorizziamo 
A.P.I.M.A. - titolare del trattamento - ad inserire i dati personali riportati nel presente modulo nella propria anagrafica aziendale al fine di delineare 
i fabbisogni formativi aziendali e comunicare tempestivamente opportunità di adesione/partecipazione a progetti formativi di interesse. I dati 
saranno trattati dal personale A.P.I.M.A. e dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Pesaro e Urbino su supporto cartaceo e su supporto 
elettronico nel rispetto della normativa vigente.  
                                                                                                        
Data _________________    Firma del compilatore 

 

         _______________________________ 

mailto:apimapesaro@libero.it
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A.P.I.M.A. 
Via degli Olmi n°16/4 

Pesaro (PU) 
Informativa sull’acquisizione di materiale video/fotografico 
 
Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679 
 
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 di 
seguito GDPR, il titolare del trattamento A.P.I.M.A. fornisce le seguenti informazioni: 
 
Il trattamento dei suoi dati personali raccolti relativamente alla Sua immagine risponderà all’adeguamento del quadro 
normativo nazionale al GDPR, alle Linee Guida emanate dal WP 29 e ai Provvedimenti che l’Autorità di Controllo ha 
emanato ed emanerà. 
 
Ai sensi del Co. 1 art. 13 del GDPR, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
_ Finalità del trattamento (p.to c) Co. 1 art. 13 GDPR):  
a)  Diffusione tramite inserimento in network e in materiale promozionale su supporto cartaceo; 
 
_ Destinatari dei dati personali p.to e) art. 13 GDPR Co. 1:  
I dati non verranno comunicati o ceduti a terzi.  
_ Come richiesto dal punto f) art. 13 GDPR Co. 1 si specifica che il Titolare del Trattamento non intende trasferire dati 
verso paesi esteri. 
 
Ai sensi del Co. 2 art. 13 del GDPR, si rendono le segg. ulteriori informazioni: 
_ L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 del GDPR prevede che 
l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo riguardano (potendo anche richiederne 
copia) e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, 
opposizione al loro trattamento (artt. 16, 17, 18 GDPR), nel caso dell’esercizio dei diritti di rettifica e/o cancellazione e/o 
limitazione sarà cura del titolare comunicarlo agli eventuali destinatari previsti dal rapporto (a meno che ciò non si 
dimostri impossibile o manifestamente sproporzionato). L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di 
controllo (p.ti b) e c) art. 13 Co. 2 GDPR); 
 
Il titolare del trattamento è A.P.I.M.A. 
 
La Base giuridica del trattamento sarà il Suo consenso. 
 
Lei potrà contattare il Titolare per tutte le questioni concernenti il trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei 
propri diritti. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI 
 
Acquisite le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, l’interessato presta il suo consenso al trattamento 
dei dati personali per le finalità sopra descritte. Dichiara inoltre di non richiedere alcun compenso per l’uso della 
propria immagine né oggi né in futuro. 
 

 Acconsento   Non acconsento 
 

Data:___/___/______ 
 
Firma:________________________________ 

A.P.I.M.A. 

 

Via degli Olmi n°16/4  

61122 Pesaro (PU) 
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ISTRUZIONI D’USO DELLA PIATTAFORMA ZOOM 
 

Vi consigliamo per una serena partecipazione di:  

- Scaricare il programma ZOOM dal browser (Google, Firefox, Opera, etc..) controllare gli aggiornamenti e 

installarli qualora fossero necessari prima dell'inizio del corso; 

- Iscriversi ed utilizzare l’indirizzo mail con il quale ci si registrerà all’evento. Registrarvi con il proprio nome e 

cognome effettivo (evitando pseudonimi e nomi di fantasia pena la non ammissione) almeno un giorno prima della 

data dell’evento o una volta che sarà inviato il link di invito; 

- per possibili variazioni di indirizzi mail di registrazione o qualora non vi arrivassero gli inviti al meeting 2 gg 

prima scrivere esclusivamente a questa casella mail: monica.apima@gmail.com; 

- testare AUDIO, VIDEO (webcam) e relativa connessione Internet dei vostri PC e TABLET per avere una stabile 

fruizione dell'evento. La webcam è necessaria per poter controllare la presenza del partecipante ai fini 

dell’accreditamento dei CFP. Senza quest’ausilio APIMA non potrà verificarne la partecipazione e/o l’apprendimento – 

salvo test di svolgimento – e comunicare all’Ordine di appartenenza l’effettivo coinvolgimento. 

- garantire la puntualità degli incontri evitando interruzioni. 

_____________________________________________________________________________________ 

Inoltre, per assegnare i CFP (Crediti Formativi Professionali) il corso potrà essere registrato al solo fine di 

controllare e archiviare i Report finali ed i registri presenza.  

In tal caso siete invitati a prestare il consenso e firmare l'allegato inviato "Informativa sull’acquisizione di 

materiale video/fotografico" e rinviare la copia scansionata entro 3 gg prima dell’evento (pena esclusione dal corso 

stesso).  

Dev'essere garantita una presenza in video minima del 90% e l'impegno di tutti ad applicare le precauzioni 

necessarie per assicurare sia ai relatori che ai partecipanti la corretta fruizione del corso (spegnere cellulari o 

silenziarli, evitare di sovrapporsi nelle discussioni e porre le domande impiegando i tasti di alzata di mano e/o 

utilizzare la chat per prenotarsi, silenziare il microfono dell'audio per necessità personali o lavorative, contattare il 

tutor di processo (APIMA) in caso di difficoltà di accesso o quant'altro, etc.).    

 

N.B. Una volta iscritti al corso e confermata l’iscrizione e la partecipazione, l’APIMA invierà sul vostro indirizzo di 

posta elettronica inserito nella SCHEDA DI ISCRIZIONE una mail di invito con le tutte le istruzioni da seguire per la 

corretta registrazione sulla Piattaforma ZOOM, per qualsiasi problema sarete assistiti dal nostro Tutor di Processo 

che supporterà eventuali problemi d’accesso. Entrando nel meeting sarete proiettati nella waiting room ossia una 

“sala di attesa” in cui gli ospiti dovranno attendere di essere convocati dal tutor di processo nella sala principale della 

conferenza. Per poter garantire la puntualità dell’inizio del corso è necessario entrare in Piattaforma con un anticipo di 

almeno 10 minuti.  

Per problemi di connessione, di audio e video l’A.P.I.M.A. non si assume nessuna responsabilità poiché il VOSTRO 

collegamento ad Internet è indipendente dalla piattaforma utilizzata, vi pregheremo quindi di verificare per tempo che 

il tutto funzioni attraverso speed test, o quant’altro possa garantirvi una idonea partecipazione.  

 

mailto:apimapesaro@libero.it

