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CORSO ABILITANTE PER TECNICI 

COMPETENTI IN ACUSTICA  

180 ORE 

 
 
La Tecnaservice srl Ente di Formazione accreditato dalla Regione Sicilia con il patrocino 
dell’Associazione Italiana di Acustica ha organizzato un corso di formazione abilitante per Tecnici 
Competenti in Acustica. 
 
L’inizio del corso è previsto per il 29 settembre 2022.  
 
Il corso, a numero chiuso, sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 
Obiettivi: fornire le competenze per operare nei settori dell’acustica applicata agli ambienti di lavoro e 
all’industria, dell’acustica forense, della pianificazione e progettazione acustica sia in ambiente esterno 
che confinato. 
Destinatari: soggetti in possesso di laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico come 
indicato nell’allegato 2 del D.Lgs 42 del 17/02/2017 (ingegneria, architettura, fisica, matematica, 
scienze ambientali ecc.). 
Durata: La durata complessiva è di 180 ore di cui 120 ore svolte in modalità FAD sincrona e 60 
ore in presenza (esercitazioni pratiche). 
E’ previsto lo svolgimento delle esercitazioni pratiche (in presenza) in varie sedi della Regione Sicilia 
(Ragusa, Catania, Siracusa, Messina, Agrigento, Trapani) previo raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti per aula. 
Quota di iscrizione: Euro 1850,00 IVA ESENTE. 
Agevolazioni ai partecipanti al corso è riservata la possibilità di iscriversi all’AIA a condizioni 
vantaggiose. 
Acconto da versare al momento dell’iscrizione - Saldo da versare entro il 28 settembre.  
 
Dovendo rispettare il limite del numero massimo di partecipanti, questo Ente se necessario effettuerà una 
selezione in base all’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse e delle successive schede di 
iscrizione. 
 
Vi invitiamo pertanto a farci pervenire a stretto giro di tempo l’allegata scheda 
“Manifestazione di interesse” sarete ricontattati il più presto possibile. 

 

tel. ufficio 0932 663167 -  cell. 3666528275  
Vi informiamo che a partire da giorno 8 Agosto al 19 Agosto i nostri uffici rimmarrano chiusi per ferie per cui potete 

contattarci al numero di cellulare sopra riportato 

 
 
Ragusa, 4 agosto 2022                                                                                           
                
 
 


