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“Associazione Scuola EMAS Abruzzo” 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL I CORSO  
per Tecnico competente in Acustica Ambientale 

 
L’Associazione Scuola EMAS Abruzzo, in convenzione con il Dipartimento di Scienze della 
Facoltà di Architettura dell’Università G.D’Annunzio di Chieti-Pescara e con il Consorzio 
Universitario della Marsica-Facoltà di Ingegneria dell’Aquila  bandisce un corso per “Tecnico 
competente in Acustica Ambientale”. 
Il programma del Corso è conforme alle “Disposizioni all.1 alla D.G.R. Abruzzo n. 1244 del 
10/12/2008”, in cui è previsto che le competenze richieste ai fini  del riconoscimento della figura 
professionale di Tecnico Competente in materia di acustica ambientale  (prestazioni svolte nel 
campo dell’ acustica ambientale in collaborazione o alle dipendenze di professionisti già 
riconosciuti tecnici competenti  per 2 anni se laureati o per 4 anni se diplomati) possono essere 
acquisite anche attraverso la frequenza e il superamento con profitto attività formative, quali corsi 
universitari di perfezionamento per laureati e corsi di formazione post diploma di elevato livello 
tecnico-cientifico. 
 
Obiettivi 
Il corso si prefigge di fornire agli iscritti la formazione necessaria a svolgere i diversi compiti 
previsti dalle disposizioni di legge in tema di acustica applicata: dalla valutazione del rischio da 
rumore negli ambienti di lavoro, alla valutazione del disturbo da rumore negli ambienti abitativi; 
dalla misura del rumore da traffico, alla valutazione di impatto acustico; dalla classificazione 
acustica del territorio, al piano acustico di risanamento; dalle valutazioni del rumore in edilizia, alle 
bonifiche ambientali. Il corso affronta anche il tema delle vibrazioni negli ambienti di lavoro, 
trasmesse al corpo intero ed al sistema mano-braccio. 
 
Partecipanti 
Possono partecipare al corso coloro che sono in possesso di laurea o di diploma universitario in 
discipline scientifiche,  o di  diploma di scuola media superiore. 
 
Articolazione e durata del Corso 
Il corso si articola in 9 moduli di base ed in 4 moduli applicativi.. Le lezioni avranno inizio  venerdì 
15 maggio 2009 e si svolgeranno ogni venerdì dalle 14.00 alle 19.00 e  ogni sabato dalle 9.00 alle 
14.00, per un totale di 120 ore; le ulteriori 60 ore di esercitazioni di laboratorio e di campo saranno 
concordate con i discenti e secondo le disponibilità degli enti ospitanti; gli esami finali si 
svolgeranno entro il mese di ottobre 2009. 
 
Sede ed informazioni 
Le 120 ore di lezioni frontali si terranno presso Villa Filiani – Via G.D’Annunzio - PINETO (TE)  
(di fronte alla stazione F.S.) 
Le 60 ore di esercitazioni di laboratorio e di campo saranno distribuite sia durante il calendario delle 
lezioni teoriche sia  durante il mese successivo alla conclusione delle lezioni frontali e si 
svolgeranno: 

- presso le sedi dei dipartimenti provinciali ARTA  di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo;  
- presso i laboratori delle Facoltà partner della Scuola;  
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- presso altre organizzazioni, pubbliche o private, in possesso del know-how, delle 
attrezzature e della strumentazione necessaria per le misure e le valutazioni del rumore 
ambientale, e per le verifiche dei parametri di protezione acustica degli edifici. 

 
 
Esami ed attestato 
L’ammissione agli esami è subordinata alla frequenza minima dell’80 % delle 120 ore in aula, e 
dell’80% delle 60 ore di esercitazioni.  
L’attestato avrà valore di “Corso di Perfezionamento” per coloro che sono in possesso di laurea o 
diploma universitario, e di “Corso di Formazione avanzato” per coloro che sono in possesso di 
diploma di scuola media superiore. 
L’attestato costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti della 
Regione Abruzzo. 
 
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione, che comprende l’assicurazione, le dispense delle lezioni, il servizio di 
segreteria per e-mail e il rilascio dell’attestato di qualifica, ammonta a € 1.200,00 (esenti IVA).  
 
Agevolazioni  
Per i giovani di età inferiore a 32 anni, che siano disoccupati e non in possesso di partita IVA, è 
applicato uno sconto del 20%. 
Per i lavoratori con contratti atipici è applicato uno sconto del 10%. 
Le agevolazioni non sono cumulabili. 
 
Modalità di iscrizione 
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo disponibile sui siti internet dell'ARTA 
Abruzzo, della Provincia di Teramo e della Provincia di Chieti, dovrà pervenire entro e non oltre 
lunedì 27 aprile 2009 (in caso di spedizione farà fede il timbro postale) e dovrà essere inviata a 
mezzo Raccomandata A/R, o consegnata a mano (entro le ore 12 del 27 aprile 2009) al 
seguente indirizzo:  
ASSOCIAZIONE SCUOLA EMAS ABRUZZO  
c/o Provincia di Teramo - Settore Ambiente ed Energia - Via Giannina Milli, 2 - 64100 TERAMO  
(in caso di spedizione farà fede il timbro Postale).  
 
Dovrà inoltre essere specificata all’esterno della busta chiusa, la seguente dicitura:  
“Domanda di ammissione al Corso per tecnici competenti in acustica”.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati:  

- fotocopia certificato di laurea, diploma di scuola media superiore o equivalenti 
autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;  

- curriculum vitae et studiorum;  
- iscrizione alle liste provinciali per l’impiego (per i disoccupati); 
- attestato della propria posizione lavorativa alla data di presentazione della domanda (per i 

lavoratori atipici);  
- fotocopia fronte–retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Tutte le informazioni relative ai candidati pervenute per la selezione sono trattate nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/03.  
 
 
 
N.B. LA scuola EMAS si riserva di non attivare il Corso qualora il numero di iscritti sia inferiore a 
dodici.  
 L’elenco degli ammessi al corso verrà comunicato agli interessati per e-mail e sarà pubblicato il 
giorno 4 maggio 2009 sui seguenti siti web: 
www.artaabruzzo.it; 
www.provincia.teramo.it; 
www.provincia.chieti.it; 
 
Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione deve essere versata in due soluzioni:  
la prima rata , pari a € 500,00, dovrà essere versata entro e non oltre gg. 3 dalla data di 
pubblicazione dell’elenco degli ammessi mediante  bonifico bancario presso:  
Banca TERCAS S.p.A. - Sede di Teramo  
intestato a: Associazione Scuola EMAS Abruzzo –  
coordinate IBAN:  IT11 Z060 6015 300C C090 0051 629. 
Causale: Iscrizione 1° Corso Acustica (+ Cognome e Nome) 
Il saldo dovrà essere versato entro il mese di luglio 2009 pena l’esclusione dalle esercitazioni e 
dall’esame finale. 
 
 
Informazioni 
Per informazioni rivolgersi alla SCUOLA EMAS ABRUZZO  
c/o ARTA tel. 085/4500260  Dott.ssa Lorelay D’Amico   
                  tel.085/4500205 Dott.Sergio Croce 
 
Indirizzo e-mail:  scuolaemas.abruzzo@libero.it 
   


