
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifiche e Valutazioni 

 

Il controllo dell'apprendimento viene svolto con continuità lungo tutto 

il periodo di formazione e attraverso verifiche intermedie e finali. 

La prova finale prevede un test scritto finalizzato a valutare la 

comprensione degli argomenti trattati nel corso. 

Attestato Il rilascio dell’attestato è vincolato a due condizioni: 

- completamento/svolgimento di tutti i contenuti, inclusi eventuali 

test intermedi ed esercitazioni, con raggiungimento del 90% del 

monte ore previsto per il corso (fanno fede le registrazioni 

Titolo del Corso Rischio Rumore: come diventare Tecnico Esperto 

Durata del Corso 4 Ore 

Data e Orari Disponibile online 24 ore su 24 /  7 giorni su 7 

Modalità E-Learning (100%) 

Destinatari Professionisti che operano nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro 

Aggiornamenti 

Professionali 

Il corso consente di maturare crediti formativi per l'aggiornamento 
quinquennale della formazione obbligatoria 

- degli Addetti/Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
(ASPP/RSPP)  

- dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione (CSP e CSE). 

Descrizione Il corso consente di ottenere l’attestato di Tecnico esperto in rischio 
rumore e fornisce le competenze per eseguire le indagini fonometriche e 
la valutazione del rischio rumore sui luoghi di lavoro. 

Il corso si svolge in modalità e-learning, L’iscrizione può essere effettuata 

in qualsiasi momento. 
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automaticamente prodotte dalla piattaforma di erogazione) 

- superamento della verifica di apprendimento finale 

Monitoraggio della 
Frequenza 

 

Uno specifico sistema di tracciamento consente di comprovare il tempo di 

fruizione del corso. La durata delle sessioni viene memorizzata sotto 

forma di report che memorizza data e ora del primo e dell'ultimo accesso 

al singolo contenuto didattico nonché il tempo totale di fruizione dei 

moduli che deve essere obbligatoriamente sequenziale. 

Supporti Didattici Immagini, supporti in formato PDF, riferimenti normativi. 

Assistenza Tecnica 
Dedicata 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

Dal Lunedì al Venerdì 

Tel: 089.848601  

E-mail: assistenza@accademiatecnica.it 

Requisiti Minimi di 
Sistema 

 

Ram 128 Mb 

PC con connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8MB 

download, 512KB upload) 

Web browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari  

Plug-in  Shockwave Player 10.0 (MX 2004) o superiore  

Plug-in Flash Player 7 o superiore 

Scheda video SVGA 800x600 

Scheda audio 16 bit 

Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie) 

 

Programma Didattico 

 

Il corso forma il discente sui fondamenti del rischio rumore nei luoghi di 
lavoro, istruendo su metodologie e tecniche di indagine in campo, sulle 
metodologie per la valutazione del rumore sui luoghi di lavoro, sulle 
azioni da intraprendere a valle dell’analisi.  

Il discente potrà dimostrare le sue competenze quale persona qualificata 
in grado di gestire le misurazioni dei livelli sonori, valutare il rischio per 
gruppi omogenei di lavoratori, individuare le soluzioni tecniche ed 
organizzative per interventi di bonifica acustica e proporre il Programma 
Aziendale di Riduzione dell'Esposizione (PARE). 

 
 
 

   La formazione e-learning di qualità è 3 volte più efficace della formazione in aula 
Segui le lezioni quando e dove vuoi col supporto di contenuti interattivi multimediali 
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I Moduli del Corso 
 
 
 

 

 

I Modulo 

 
• Fondamenti di acustica 
• Effetti dell’esposizione a rumore 
• Tipologie di rumore 

 
II Modulo 
 

• Normativa cogente e nome tecniche 
• Classi di rischio 
• Descrittori di esposizione 
• Grandezze da misurare 
• Valutazione ai sensi delle UNI EN ISO 9612:2011 ed UNI 9432:2011 

 
III Modulo 
 
 Strumenti di misura 
• Analisi del lavoro 

 
IV Modulo 
 
 Strategie di misura 
• Strategia di misura per compiti 
• Esempio di valutazione dell’esposizione mediante strategia basata sui compiti  

 
V Modulo 
 

• Strategia di misura basata sulle mansioni 
• Esempio di valutazione dell’esposizione mediante strategia basata sulle mansioni 

 

VI Modulo 

 
• Strategia di misura a giornata intera 
• Esempio di valutazione dell’esposizione mediante strategia a giornata intera 

 
VII Modulo 
 

• Dispositivi di protezione individuale: 
• Norma UNI EN 458:2005 
• Metodi di verifica dei DPI per l’udito 
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