EVENTO REALIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON

Modulo di Adesione
Da restituire entro il 28 Ottobre 2020 alla Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti.
Tel. e Fax 0141.594133 - e-mail formazione@ordineingegneri.asti.it
TITOLO EVENTO
TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA (6 ORE)
Tipologia evento: Corso
Data: 30/10/2020
Sede e modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà con un numero minimo di 30 partecipanti (fino ad esaurimento posti) in
orario 09,30/12,30 - 14,30/17,30 presso UNI-ASTISS, Piazzale De Andrè - Corso Alfieri 105 ad Asti.
Per la partecipazione all'evento saranno riconosciuti agli Ingegneri 6 CFP (Crediti Formativi Professionali).
Il corso è valido come aggiornamento obbligatorio in materia di acustica riconosciuto dalla Regione Piemonte.
Docenti: Ing. Guido Berra.
I docenti forniranno i supporti didattici ritenuti più idonei in formato elettronico.
Quota di partecipazione: € 80,00 + IVA (per singolo allievo).

DATI PARTECIPANTE
Nome: ……………….…......….............…..………

Cognome: ……………….…......…..............…………

Telefono: ………………………….……….….…..

E-mail: ……….....….…….….......…............…………

Luogo nascita: ……………..…………...………....

Data di nascita: ……………….…........…............……

Codice Fiscale: ……………………….……….......................................................................................…. ...........
Ordine e/o Collegio ....................................................................................................... N. di posizione: .............
DATI FATTURAZIONE (da compilare solo se è prevista la quota di partecipazione)
Ragione Sociale: …………………………………................................................ Codice Univoco: ....................
CF e/o P.IVA: ………...…................................……….........

PEC: ....................................................................

Indirizzo: …………………………………………………………………………….………………….…………
CAP: ……..…........

Comune: ……………..............................................…...…………

Prov: ……..…........

Condizioni generali del servizio: I discenti sono edotti che la presente richiesta non costituisce alcun diritto alla
partecipazione. Solo in caso di completamento delle iscrizioni l’Ordine invierà conferma scritta della data e le istruzioni per il
pagamento della quota. I dati personali forniti dai discenti sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa privacy
Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 10/08/2018 n. 101. In relazione ai predetti dati i discenti potranno esercitare i diritti di cui
agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento è l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Asti con sede in Asti, Corso Dante 51. I dati potranno essere comunicati ad altri enti, imprese, società e organizzazioni,
soggetti privati o pubblici, se espressamente richiedenti.

PER ADESIONE

Data ……………….….......….

Firma …………….............................…..............….…..…........

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti - C.so Dante 51 - 14100 ASTI - Tel. e Fax 0141.594133
E-mail: segreteria@ordineingegneri.asti.it - Sito web: http://www.ordineingegneri.asti.it

EVENTO REALIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZANO IL CORSO

TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA
Venerdì 30 Ottobre 2020 in orario 09,30/17,30
Il corso è rivolto a Tecnici Competenti in Acustica che effettivamente operano nel settore,
che abbiano un quadro generale della normativa vigente e che vogliano approfondire la
consulenza tecnica nei procedimenti giudiziari ex art. 844 c.c.
Programma
La consulenza tecnica nei procedimenti giudiziari ex art. 844 c.c.
Formazione della prova tecnica e sua valutazione
Tecniche di misura, di analisi dei dati in riferimento allo stato dei luoghi
Cenni di procedura
Alcuni casi studio
TEST FINALE

Ing. Guido Berra
Tecnico Acustico, CTU e perito presso il Tribunale di Torino
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