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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI ABILITAZIONE  
ALLA PROFESSIONE DI  

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 
************* 

Lunedì 14 maggio alle ore 15.00 si terrà la presentazione del Corso per Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale (TCAA), organizzato in collaborazione con SON TRAINING s.r.l.s., che avrà inizio dal 

mese di settembre 2018. 

Il corso avrà durata di 180 ore e sarà a numero chiuso per un massimo di 36 partecipanti, così come 

autorizzato dal Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero dell'Ambiente, ai sensi del D. Lgs 42/2017. 

Ad illustrare i contenuti del Corso, le nuove modalità di abilitazione e di inserimento nell'Elenco 

Nazionale dei TCAA, interverrà l'ing. Lorenzo Lombardi, consulente del settore "Acustica" del 

Ministero dell'Ambiente. 

Saranno invitati i Dirigenti della Regione Campania, dell'ARPAC e dell'ASL NAPOLI 1. 

Saranno, inoltre, presenti i tutor ed i coordinatori dei docenti del corso: 

- Dott. Per. Ind. Maurizio Sansone - Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali; 
- Dott. Per. Ind. Aldo Aimone - Consigliere dell'Ordine dei Periti Industriali e già dirigente del Servizio 
Ambiente del Comune di Napoli; 
- ing. Vincenzo Limone -  responsabile di Sonora s.r.l.; 
- ing. Valerio D'Anna - responsabile Son Training s.r.l.s.; 
 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 Crediti Formativi Professionali validi ai fini della formazione 

continua obbligatoria. 

La quota di iscrizione al corso è di € 1.400 comprensiva di materiale didattico e coffe-break; per i 

professionisti iscritti agli Ordini Professionali dei Periti Industriali e dei Geometri, nonchè agli iscritti 

A.N.I.A.I. (associazione ingegneri ed architetti della Campania) sarà applicata la quota ridotta di € 

1.200,00. 

Gli interessati potranno usufruire della prelazione effettuando la preiscrizione con il versamento di 

acconto pari a € 100,00 

La partecipazione all'intero corso consentirà l'acquisizione dei seguenti Crediti Formativi Professionali: 

- Periti Industriali          N.   83 C.F.P. 

- Geometri                     N. 183 C.F.P. 

- Ingegneri                     N. 120 C.F.P. 


