
 

 

 

CORSO ABILITANTE PER TECNICI 
COMPETENTI IN ACUSTICA   

Art.22 dlgs. 42/2017 

PREISCRIZIONI 
 
L’Associazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria a 
seguito di parere favorevole   del Tavolo tecnico di coordinamento nazionale 
organizza un corso abilitante per Tecnici Competenti in Acustica. 
 
Il corso è rivolto a: 

- chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o 
scientifico; 

- chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo 
tecnico o maturità scientifica.  

 
Il corso avrà durata di:  
ore 180 come previsto dalla normativa con calendario ottobre 2018 – aprile  
2019 così suddivise 

• ore 80 con lezioni in e-learning; 
• ore 40 con lezioni frantali presso sala formazione dell’Associazione 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria via San 
Baudolino n. 15; 

• ore 60 di esercitazioni pratiche in aree del Comune di Alessandria e 
limitrofi. 

 
Il corso avrà un costo di: 

• € 1.700,00 I.V.A. compresa con almeno 25 partecipanti 
• € 1.450,00 I.V.A. compresa con almeno 30 partecipanti 
• € 1.100,00 I.V.A. compresa con almeno 40 partecipanti 

Con le seguenti precisazioni: 
a) L’importo da versarsi entro la data di iscrizione sarà di    € 850,00 
b) L’importo da versarsi entro la data di inizio corso sarà di € 850,00 
c) In caso di raggiungimento del numero di partecipanti 30 0 40 si 

provvederà al rimborso dell’eccedente 
E’ stata inoltrata istanza per ottenere la deroga ai Geometri iscritti  
con oltre 35 anni di età per il finanziamento del corso da parte della 
C.I.P.A.G.  
La delibera sarà esecutiva dopo le ferie e prima dell’inizio dell’evento  
 
Chi è interessato a partecipare è pregato di far pervenire adesione via e_mail 
all’indirizzo formazione@collegiogeometri.al.it  o fax al numero 0131253873 
utilizzando l’allegato modulo entro il 9 agosto 2018 



Spett.le  
ASSOCIAZIONE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA 

DI ALESSANDRIA 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati di  ______________________________________ 

con studio  in  ___________________________________via ___________________________________ 

C.A.P. ______________  Provincia : _________________________ 

Partita I.V.A. n. ________________________ Codice fiscale  ___________________________________ 

Tel. ________/_________________ fax _______/_____________e_mail:__________________________ 

La fattura (solo in caso di associazione professionale) dovrà essere intestata come segue: 
_______________________________________________________________________________ 

Via_____________________________C.a.p. :___________ Comune:__________________ Prov:_________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________ 

Chiede di partecipare  al corso  sotto elencato: 
 

 
EVENTI FORMATIVI 

 

Costo  € 
Pre iscrizioni   

entro il 
  

 
Corso abilitante per tecnici in acustica  

  
   

09/08/2018  
 

 

 
  
 
VARIAZIONI CALENDARIO. 
In caso di necessità, ed al fine della riuscita dell’evento, è riservata al Collegio la facoltà di valutare una variazione di calendario e portarla a 
conoscenza dei partecipanti con un avviso via e-mail non oltre tre giorni prima della data  fissata dal calendario stesso. 
 
NUMERO PARTECIPANTI : almeno 25 
 
SEDE DELL’EVENTO : Il corso si terrà con le modalit à della locandina  
 
Chi desidera partecipare  preiscrivendosi  dovrà compilare l’allegato modulo in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail 
(formazione@collegiogeometri.al.it) oppure a mezzo fax (0131.253873) alla segreteria del Collegio. 
Non saranno ritenute valide iscrizioni con prenotazioni telefoniche   
 
  
 
CREDITI FORMATIVI. 
La partecipazione al corso consentirà ad ogni geome tra iscritto all’Albo professionale, il riconoscime nto di  crediti formativi, 
come previsto dai regolamenti del C. N. G. e del Co llegio portati a conoscenza degli iscritti .A fine corso verrà rilasciato 
attestato di frequenza necessario per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici in Acustica 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  art. 13 D. Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 
L’ Associazione dei Geometri della Provincia di Alessandria garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso ( non verranno 
ne' comunicati ne' diffusi) e la possibilità di richiederne, in ogni momento, la rettifica o la cancellazione in conformità all'art .7 del D. lgs. 
196/03 e successive modificazioni ed integrazioni  sulla tutela dei dati personali.  
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - 
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
DICHIARAZIONE 
Con la sottoscrizione del presente documento il partecipante dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento sulla formazione continua 
deliberato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,il regolamento integrativo sulla formazione continua deliberato dal Consiglio del 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria,le disposizioni di carattere organizzativo decise nella fase organizzativa 
dell’evento al fine di consentirne la buona riuscita .e acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
                                                                   

   Il richiedente______________________________________________________ 


