EVENTO REALIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON

Modulo di Adesione
Da restituire entro il 30 Giugno 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 in modalità FAD sincrona
Data: 03/07/2020 - 10/07/2020
Sede e modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà con un numero minimo di 40 partecipanti (fino ad esaurimento posti) in
orario 14,30/17,30 in modalità FAD sincrona. Come da nuove disposizioni entrate in vigore a causa dell'emergenza Covid-19 è
in corso richiesta al CNI per il riconoscimento di 6 CFP (Crediti Formativi Professionali) a tutti gli Ingegneri partecipanti
(evento sovraterritoriale) che sarà pertanto possibile solo in caso di esito positivo della suddetta istanza.
Il corso è valido come aggiornamento obbligatorio in materia di acustica riconosciuto dalla Regione Piemonte.
Docenti: Prof. Massimo Garai.
I docenti forniranno i supporti didattici ritenuti più idonei in formato elettronico.
Quota di partecipazione: € 105,00 + IVA - per gli Ingegneri iscritti all'Ordine di Asti quota ridotta pari a € 80,00 + IVA

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 IN MODALITA' FAD SINCRONA

TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA
Venerdì 3 Luglio 2020 - 10 Luglio 2020 in orario 14,30/17,30
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
l'utilizzo del fonometro e gli errori di misura
Programma
Richiami di probabilità e statistica
Incertezza delle misure e dei calcoli: concetti di base
Legge di propagazione dell'incertezza
Approccio analitico: Guida ISO sull'incertezza di misura (GUM). Esempi applicativi
Approccio sperimentale: ripetibilità e riproducibilità. Dichiarazioni dell'incertezza
Incertezza di campionamento, strumentale e di posizionamento
Confronto dei valori affetti dall'incertezza con i valori limite. Esempi applicativi
Discussione
TEST FINALE

Prof. Massimo Garai
Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna
Presidente della Commissione Acustica e Vibrazioni dell'UNI
Coordinatore del CEN/TC256/SC1/WG40 e del CEN/TC226/WG6/TG1
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