
 

 

PRESENTAZIONE 

Descrizione del corso 
Il corso si prefigge di dare un approccio alle 
tematiche dell’acustica nei luoghi di lavoro 
dando componenti sia di carattere teorico e 
pratico per la valutazione dell’esposizione 
personale dei lavoratori e la scelta dei DPI.  
 
 
Prerequisiti 
I crediti di aggiornamento sono validi solo per 
gli RSPP e Coordinatori della Sicurezza già 
qualificati. 
 
A chi è rivolto 
RSPP, coordinatori sicurezza nei cantieri, 
direttori lavori, progettisti, consulenti in ambito 
sicurezza, datori di lavoro e dirigenti. 
 
Obiettivi 
Il corso intende fornire ai partecipanti le 
necessarie competenze per comprendere e 
valutare il rischio, per  stabilire le modalità 
dell’eventuale bonifica del rumore e per 
individuare correttamente eventuali dispositivi 
individuali o collettivi necessari. 
 
Crediti 
La partecipazione al corso darà diritto ad 
acquisire: 
- 4 ore di aggiornamento ASPP/RSPP* 
- 4 ore di aggiornamento per Coordinatori 

della Sicurezza nei cantieri 
- Crediti formativi professionali**  
 
* Solo per iscritti agli Ordini e Collegi professionali che  
compaiono nell’intestazione della presente locandina quali 
“organizzatori del corso”; 
**Secondo i regolamenti previsti dal proprio 
Ordine/Collegio di appartenenza; 

ORGANIZZAZIONE 

 
ASSOCIAZIONE FORMATORI INGEGNERI 
www.afiformazione.it 
 
P.tta Ado Furlan, 2 - 33170 Pordenone 
P.IVA 01748590930 - C.F.91087240932 
Tel. 334 9213098 
E-mail: info@afiformazione.it 
 
L'Associazione Formatori Ingegneri  
E’ senza scopo di lucro. E' riconosciuta 
dall'Ordine degli Ingegneri di Pordenone. Il suo 
scopo è quello di erogare corsi di formazione in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 

Il corso si terrà presso L’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pordenone, piazzetta Ado 
Furlan n. 2/8 -  33170 Pordenone. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione organizzato da: 
ASSOCIAZIONE FORMATORI INGEGNERI 

www. afiformazione.it 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

     
RUMORE IN AMBIENTE DI 

LAVORO 
 

Martedì 13 Dicembre 2016 
Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

Presso: Ordine Ingegneri della Provincia di 
Pordenone, Piazzetta Ado Furlan n. 2/8  

  33170 Pordenone 



 

 

ISCRIZIONE 
Per iscriversi al corso inviare la presente scheda 
compilata in tutti i campi entro il 05.12.16 a: 

info@afiformazione.it 
 
Associato a:  Associazione Formatori Ingegneri 

Ordine /Collegio di appartenenza: 

…………………………………………………………………………………. 

Ragione sociale: ……………………………………………...……..  

Sede legale via/piazza/ nr.: …………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Cap: ……..………..Comune: …….…………………….Pr. ……. 

Tel. ………..………………….. fax:  ………………………………... 

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

Partita Iva: ……………………………………………………………... 

Codice Fiscale: ……………………………………………………….. 

 conferma la partecipazione al corso sopra indicato per il 

signor: 

Cognome: ……………………………………………………………….. 

Nome: .....…………………………………………………………….... 

E-mail: ……………………………………………………………………. 

 

Data………………..…    Timbro e Firma: …………………… 

Per ricevuta informativa Privacy: 

 

Data………………..…    Timbro e Firma: …………………… 

La partecipazione al corso darà diritto ad acquisire: 
- 4 ore di aggiornamento ASPP/RSPP* 
- 4 ore di aggiornamento per Coordinatori della 

Sicurezza nei cantieri 
- Crediti formativi professionali**  

 
*Solo per iscritti agli Ordini e Collegi professionali che  compaiono 
nell’intestazione della presente locandina quali “organizzatori del 
corso”; 
**Secondo i regolamenti previsti dai rispettivi Ordini/Collegi di 
Pordenone.  
 
 
Per informazioni: 334 9213098 / info@afiformazione.it 
(Associazione Formatori Ingegneri) 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art.13 D. Lgs. 196/2003) 
I suoi dati personali verranno trattati su supporti cartacei ed 
informatici dal personale incaricato di Associazione Formatori 
Ingegneri (titolari del trattamento),  per finalità organizzative ed 
amministrative connesse alla gestione del corso; per le medesime 
finalità, i dati potranno essere comunicati ai docenti del corso. 
L’eventuale mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti, 
potrà determinare l’impossibilità di partecipare al corso. I dati 
verranno trattati per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 
7 del D.Lgs. 196/2003 (tra i quali quelli di ottenere la rettifica, 
integrazione e cancellazione dei dati).  

Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizzativa 
del corso: Associazione Formatori Ingegneri tel. 334 9213098, mail: 
info@afiformazione.it 

______________________________________________________ 

 

Modalità di partecipazione 
Il corso è aperto a tutti e prevede una quota di 
iscrizione: 

- Associati a Associazione Formatori Ingegneri di 
Pordenone: Gratuito 

- Non associati a Associazione Formatori Ingegneri 
di Pordenone: € 35,00 + IVA (€ 42,70) a 
partecipante.  

Il versamento dovrà essere effettuato a conferma 
dell’avvio del corso (gli iscritti riceveranno mail di 
conferma da info@afiformazione.it) con bonifico 
emesso a favore di: 
- Associazione Formatori Ingegneri 
  IBAN IT56H0548412501102578203446 
  Banca Popolare di Cividale – Pordenone 2 
  Causale: rumore in ambiente di lavoro 
Associazione Formatori Ingegneri, provvederà 
successivamente ad emettere fattura. 
Il corso avrà luogo al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti valutato dal Consiglio 
dell’Associazione. Il numero massimo di 
partecipanti è di 35 persone. 
Verrà rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle 
schede di iscrizione. 

Gli attestati verranno rilasciati dai propri Ordini 
/Collegi di appartenenza. 

 

 

PROGRAMMA 

 

Relatore:  Ing.  Alberto Granata 
    
 

 elementi di acustica (pressione sonora, 
decibel, potenza sonora); 

 risposta in frequenza dell’orecchio; 
umano e ponderazioni; 

 riferimenti normativi vigenti; 
 limiti previsti dalla norma; 
 metodologia di calcolo di una 

esposizione con misure in campo; 
 metodologia di calcolo di una 

esposizione con misure tabellari; 
 esposizione giornaliera e settimanale; 
 UNI 9432 Determinazione del livello di 

esposizione personale al rumore 
nell'ambiente di lavoro; 

 errori di misura; 
 patologie legate all’esposizione del 

rumore; 
 sorveglianza sanitaria e visite mediche; 
 sostanze ototossiche; 
 Otoprottettori ed iperprotezione; 
 competenze del tecnico che redige la 

valutazione ; 
 domande comuni; 

 
Verifica dell’apprendimento e discussione dei 
quesiti 


