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L’ Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Treviso organizza un modulo di aggiornamento della 
formazione per TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE 

 
come previsto dal D. lgs. 42/2017 e dal Decreto del CS ARPAV n. 175 del 03.06.2019 “Ai fini dell’aggiornamento 
professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di 
pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata 
complessiva di 30 ore, distribuite su almeno 3 anni” 
(Allegato 1 - Punto 2) 
 
Incentrato sul tema: 
 

“La valutazione di impatto acustico: i punti essenziali e le possibili criticità” 
 
Docente: dr. Franco Andolfato, Fisico 

Dirigente dell’Unità Operativa Fisica del Dipartimento Arpav di Treviso 
 

Destinatari Il corso è rivolto principalmente, ma non esclusivamente, ai Tecnici competenti in acustica 

N. max partecipanti 50 

Modalità modulo di 6 ore frontali, con verifica finale dell’apprendimento 

Data Venerdì 13 dicembre 2019 a partire dalle ore 14.30 

Sede Volpago del Montello (TV) Sala Comunale “Sen. Luigi Pastro” (ex Municipio) 

Quota di iscrizione 80,00€ 

Iscrizioni: Presso l’Ordine dei Chimici e Fisici della Provincia di Treviso, via Monterumici 12 Treviso, 
e mail: segreteria@chimicifisicitreviso.it 

Scadenza iscrizioni  12 dicembre 2019 
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Accreditamenti 
 
Crediti ECM 
 

Numero accreditamento: 352-281179  
Crediti previsti: 6 
Numero massimo partecipanti: 50  
Professioni: Chimico –Fisico | Obiettivo formativo: 2 (linee guida – protocolli – procedure) 
 
Si ricorda che ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:  
- percentuale di presenza al 90% (firme di ingresso e uscita)  
- superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del que-
stionario finale  
- integrale compilazione e consegna della scheda di valutazione dell'evento e del modulo raccolta dati.  
 
Questionario, scheda di valutazione e modulo raccolta dati dovranno essere consegnati al termine dei lavori; la 
mancata o parziale compilazione e/o consegna fa decadere il diritto all'acquisizione dei crediti formativi. 
 
Provider ECM n. 352 – Ideas Group srl 
via Santo Spirito, 11 50125 Firenze  
Tel. (+39) 055.2302663 – info@ideasgroup.it 
 
Aggiornamento formazione per TCA 
 
Modulo di 6 ore valido per aggiornamento della formazione per TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA 
AMBIENTALE, tematica di riferimento: le applicazioni relative all’acustica ambientale. 
 


