
 

 

 

L’Agenzia Formativa Fondazione Campus Studi del Mediterraneo con sede in Lucca codice accreditamento Regione 
Toscana n. LU0458, gestisce il seguente percorso formativo riconosciuto, ai sensi della Legge della Regione 
Toscana del 26/07/2002 n. 32   (art. 17 comma 1 lettera b) approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio 
Presidenza,  Politiche Comunitarie, Culturali e Formative n. 1665 del 24/03/2010 : 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER  
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

N. ALLIEVI:  30    DURATA:  120 ore di aula 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:    diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o diploma di laurea ad indirizzo 
scientifico o diploma universitario a indirizzo scientifico 
 

SEDE DI SVOLGIMENSEDE DI SVOLGIMENSEDE DI SVOLGIMENSEDE DI SVOLGIMENTOTOTOTO::::    Fondazione Campus Studi del Mediterraneo Via del Seminario Prima, 790 – 55100 monte San Quirico – 
Lucca 
 

OBIETTIVO:OBIETTIVO:OBIETTIVO:OBIETTIVO:    formare professionalità che operino nel settore dell’ecologia  e ambiente, in particolare nel settore Impatto e 
protezione ambientale, e preparare all’esercizio di una specifica attività lavorativa 
 

CONTENUTI DEL PERCORSOCONTENUTI DEL PERCORSOCONTENUTI DEL PERCORSOCONTENUTI DEL PERCORSO: : : : Il ruolo del tecnico competente in acustica ambientale e il concetto di danno da esposizione 
al rumore ambientale; Fondamenti di acustica; Normativa sull'acustica ambientale; Tecniche di misurazione fonometrica e 
di modellazione acustica. Tecniche di misurazione del rumore ambientale. Calibrazione degli strumenti di misurazione del 
rumore. Modalità di stesura dei rapporti tecnici sulla valutazione del clima acustico e di impatto acustico; Acustica edilizia 
e requisiti acustici degli edifici; Progettazione di interventi di bonifica acustica: trattazione interventi con particolare 
riferimento alla loro efficienza ed efficacia; Attività pratiche. 
 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria  (per almeno il 70% delle ore previste). 
 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA:PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA:PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA:PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA:    esame ai sensi della L.R. 32/02: prova scritta, colloquio. Sarà rilasciato un 
attestato con Esito Positivo riconosciuto dalla Regione Toscana 
 

IL CORSO IL CORSO IL CORSO IL CORSO È    A NUMA NUMA NUMA NUMERO CHIUSO: ERO CHIUSO: ERO CHIUSO: ERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a 
selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le 
iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 
 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: COSA SERVE PER ISCRIVERSI: COSA SERVE PER ISCRIVERSI: COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità, codice fiscale, domanda d’iscrizione su modello della Regione 
Toscana reperibile presso la Fondazione Campus.     

Fondazione Campus Studi del Mediterraneo  
Tel. 0583.333420 e- mail info@fondazionecampus.it 

 

IL CORSO È A PAGAMENTO  
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 1500,00 omnicompr ensiva 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: MODALITA’ DI PAGAMENTO: MODALITA’ DI PAGAMENTO: MODALITA’ DI PAGAMENTO: 500,00€ al momento dell’iscrizione – 500,00€ entro 15 giorni dall’inizio del corso e la restante 
somma entro e non oltre 30 giorni dall’inizio del corso; 
MODALITA’ DI RECESSO:MODALITA’ DI RECESSO:MODALITA’ DI RECESSO:MODALITA’ DI RECESSO: è possibile recedere dal contratto d’iscrizione entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso 
mediante raccomandata A/R; in tal caso la quota versata sarà interamente restituita. Se il recesso dovesse avvenire dopo 15 giorni 
dalla sottoscrizione, ma prima dell’inizio  del corso la quota versata di 500,00€ non sarà restituita. In caso il recesso avvenga dopo 
l’avvio del corso, ma entro 15 giorni dall’inizio la Fondazione l’iscritto sarà tenuto a versare il 50% della quota di iscrizione. Se la 
comunicazione dovesse avvenire dopo il quindicesimo giorno dall’inizio del corso l’iscritto sarà tenuto a versare l’intera quota. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 25 ottobre 2010 al 31 g ennaio 2011 

Scadenza iscrizioni ore 13.00 del 15 ottobre 2010  
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

 


