
 
 

CORSO DI ABILITAZIONE PER TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA  
AI SENSI DEL D.LGS 42/17 

 

Info Formazione Professionale: Giuseppe Matera  
  Tel. 0835.259609/3491317106 
  gmatera@cerpes.it 
 

Portiamo alla Vs. attenzione che il 13 gennaio 2020 presso la Sala Didattica CERPES di Viale Italia, 4 
a Matera avrà inizio il Corso abilitante per Tecnico Competente in Acustica, ai sensi del d.lgs. 
42/17. 
 
L’avvio del corso, già previsto per questo mese di novembre 2019, è stato procrastinato a causa 
della articolata procedura autorizzativa. 
Il corso è stato validato dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento in data 24 Ottobre 2019 
ed è stato autorizzato dalla Regione Basilicata lo scorso 7 novembre 2019. 
 
Il corso teorico pratico avrà la durata di 180 ore, distribuite nell’arco di 6 mesi ed è riservato ai 
laureati in ingegneria, architettura, fisica, matematica e tecnici della prevenzione, oltre ai 
diplomati che abbiano una esperienza specifica documentata in acustica di almeno 4 anni. 
Le lezioni saranno tenute da tecnici competenti in acustica ed esperti nei settori specifici. 
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno ammesse entro il 20 dicembre 2019 in ordine 
cronologico. 
Il prezzo per la partecipazione è di € 1.800,00 esente IVA; per coloro che si iscriveranno entro il 13 
dicembre il prezzo è di  € 1.500,00 esente IVA. 
 
L’attestato di profitto, quale requisito necessario per l’inserimento nell’elenco Nazionale dei 
Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), sarà rilasciato a chi avrà frequentato almeno l’80% delle 
ore totali ma il 100% delle ore di pratica e avrà superato le prove di esame. 
 
Il Corso è in fase di accreditamento presso il CNI per il rilascio dei CFP per gli ingegneri. 
Sono previsti crediti formativi per i geometri e i periti industriali. 
 
Il corso sarà svolto secondo il calendario ed il programma che saranno forniti agli iscritti. 
Il pagamento deve effettuarsi con bonifico bancario a favore di CERPES S.a.S di Cerpes S.r.l. & C. 
cod. IBAN IT84X0538716103000000997742 in misura del 50% all’atto dell’iscrizione, del 30% 
all’inizio del corso e del restante 20% a metà corso. 
La seguente scheda di iscrizione deve essere inviata all’indirizzo gmatera@cerpes.it completa in 
ogni sua parte. 
 
 
 

 
 

Dati 
Partecipanti 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Cognome e Nome:  
Luogo e Data di Nascita:  
Città:  
Titolo di Studio:          
Classe di laurea:                           

 

N. Tel.: E-mail : 
P.IVA:                                                                              CODICE FISCALE: 
CODICE DESTINATARIO:  

 

Matera, ……………………………               Firma  

 

 .………………………………… 

mailto:gmatera@cerpes.it

