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PREMESSA

Il presente documento contiene la verbalizzazione di quanto trattato nella riunione di lavoro della
Commissione Acustica dell’Ordine degli Ingegneri di Modena tenutasi presso la sede dell’Ordine in data
09/12/2020.

2

PRESENTI ALLA RIUNIONE

La riunione è avvenuta in video conferenza mediante l’utilizzo della piattaforma skipe. I partecipanti sono
stati:

Il

-

Ing. Pozzetti Andrea;

-

Ing. Rivoli Luigi;

-

Ing. Reggiani Laura;

-

Ing. Spazian Marco;

-

Ing. Visentin Paolo.

link

creato

per

le

riunioni

in

Skype

della

Commissione

Acustica

è

il

seguente:

https://join.skype.com/pAqmheDz0y6p.
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CONTENUTI DELLA RIUNIONE

La riunione ha avuto come contenuti i seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1)

Collaborazione con altre Commissioni e con altri Enti;

2)

Analisi dei Contenuti dei corsi di aggiornamento dei Tecnici Acustici.

Discussione sul punto 1)
L’ing. Spazian ha esposto alla Commissione lo stato di avanzamento dei contatti presi con le altre
Commissioni e con Enti Esterni. Si è deciso di continuare la ricerca di soggetti terzi al fine di poter
organizzare eventi in modo congiunto.
Discussione sul punto 2)
La Commissione ha analizzato i contenuti di alcuni dei vari corsi di formazione per TCA, evidenziando il
rapporto costi/contenuti molto diverso tra corso e corso e che sono in maggioranza i corsi prettamente
pratici. Inoltre si sono anche analizzate le competenze dei vari docenti. La Commissione ha concordato
sull’opinione che la qualità dei corsi offerti dal mercato è piuttosto varia e che prima di scegliere un titolo
debbano essere fatte diverse ponderazioni, sia economiche, che di qualità dei docenti.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

E’ stato definito che il prossimo incontro dovrà essere calendarizzato nel mese di Giugno 2021.
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