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Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento professionale per tecnico 

competente in acustica (ex punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017) 

per i giorni di martedì 20 e giovedì 22 aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.30. 

Programma del 20/04/2021: 5 ore di lezione dalle 14.00 – 19.30  

                     Modulo X “Vibrazioni e acustica negli ambienti di lavoro” 

  Registrazione dei partecipanti 

 Cenni di acustica fisica e fisiologica, effetti sulla salute 

 Misura, valutazione e controllo del rischio: stato dell’arte e criticità 

 Interventi di prevenzione e protezione: focus sui DPI-u 

 Strumenti e tecniche di misura: esempi e casi studio 

 
Programma del 22/04/2021: 5 ore di lezione dalle 14.00 – 19.30  

Proseguimento Modulo X “Vibrazioni e acustica negli ambienti di lavoro” 

 Registrazione dei partecipanti 

 Cenni di meccanica e fisiologia delle vibrazioni, effetti sulla salute 

 Misura, valutazione e controllo del rischio: stato dell’arte e criticità 

 Interventi di prevenzione e protezione: focus sui guanti e sedili antivibranti 

 Strumenti e tecniche di misura: esempi e casi studio 

 Test di valutazione complessivo del X modulo 

 
                       Moderatori: 
 

 Pietro Nataletti – AIDII LAMUS,Roma  
 Diego Annesi    – Esperto in acustica     

 

Svolgimento corso: In aula Virtuale su piattaforma Zoom o Teams 
 
La frequenza al corso costituisce credito formativo per i tecnici competenti in acustica e credito formativo ai fini 

dell’ aggiornamento per  ASPP/RSPP ,CSP/CSE, DL SPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RLS e dei Formatori sulla 

sicurezza  ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e degli Accordi SR. n.221 del 21/12/2011, n. 128 del 

07/07/2016 e D.I. del 06/03/2013. 
 

Per maggiori informazioni sul costo contattateci al numero 0775/242026 oppure inviate una mail all’indirizzo 
info@siparsrl.com  - katie.tagliaferri@siparsrl.com 


