
Check list Commissione Tecnica Acustica Regionale 

Per corsi base abilitanti di almeno 180 ore: 
- Sede del corso e delle esercitazioni; 
- Nominativi e curricula dei docenti del corso; 
- Rapporto numero docenti/numero discenti; 
- Programma dettagliato del corso, con specificazione dei contenuti previsti per 

ciascuno dei moduli; 
- Indicazione dei nominativi dei docenti per ciascuno dei moduli del corso; 
- Strumentazione da utilizzare per le esercitazioni e titolarità della stessa;  
- Numero partecipanti al corso e ai gruppi per le esercitazioni; 
- Nominativi e curricula dei membri interni della commissione d’esame a fine corso; 
- Trasmissione prima dell’inizio del corso (almeno 30 gg prima) del calendario delle 

lezioni, dei nominativi dei corsisti  
- Indicazione del Responsabile Didattico e del Responsabile Scientifico del corso; 
- I docenti non devono essere inferiori a sei unità; 
- Per le esercitazioni pratiche che prevedono l’utilizzo di strumentazione un docente per 

sei discenti 
- Per le esercitazioni pratiche che prevedono l’utilizzo di PC, dovrà essere garantita una 

postazione ogni tre allievi; 
- Il numero massimo di ore di corso da somministrare ai discenti è pari a sei ore 

giornaliere, con un massimo di quattro ore a sessione (mattutina o pomeridiana); 
- Il corpo docente rispetto alla documentazione trasmessa in fase istruttoria di 

accreditamento del corso può variare al massimo nel 20 per cento delle ore 
complessive del corso; 

- Ogni variazione allo schema di corso presentato va comunicato tempestivamente, 
prima dell’inizio del corso, ed è soggetta ad approvazione della Commissione 
Regionale;  

- Il numero massimo di discenti è pari a 36 unità; 
- In caso di mancato superamento dell’esame finale, l’Ente di Formazione che ha 

erogato il corso deve prevedere una seconda sessione di esami da tenersi non prima di 
tre mesi della prima prova e non oltre dodici mesi. Qualora l’allievo risultasse ancora 
non idoneo dovrà ripetere il corso. 

 
 
 
      Per corsi di aggiornamento di almeno 30 ore: 
- Sede del corso e delle esercitazioni; 
- Nominativi e curricula dei docenti del corso; 
- Programma dettagliato del corso, con specificazione dei contenuti previsti per 

ciascuno dei moduli; 
- Indicazione dei nominativi dei docenti per ciascuno dei moduli del corso; 
- Eventuale strumentazione da utilizzare per le esercitazioni;  
- Numero partecipanti al corso e ai gruppi per le esercitazioni; 
- Indicazione del Responsabile Scientifico del corso; 
- Il numero massimo di ore di corso da somministrare ai discenti è pari a sei ore 

giornaliere, con un massimo di quattro ore a sessione (mattutina o pomeridiana); 
- Il numero massimo di ore di corso da somministrare ai discenti è pari a sei ore 

giornaliere, con un massimo di quattro ore a sessione (mattutina o pomeridiana); 
- Il numero massimo dei discenti è pari a 50 unità; 
- Il corso o i singoli moduli devono prevedere una verifica finale come per Legge. 

 
 


