
PROGRAMMA 
 

 Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici 

(aspetti particolari della legislazione di riferimento). 

La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: i 

piani di sicurezza e le misure di prevenzione e 

protezione. Le figure, i ruoli e le responsabilità delle 

persone adibite ai lavori elettrici e, in particolare, ai 

lavori “sotto tensione in BT”. 
 

 Shock elettrico ed arco elettrico: effetti fisiologici sul 

corpo umano. Scelta delle attrezzature per i lavori 

elettrici e particolarità per i lavori “sotto tensione”. 

Scelta e impiego dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) per i lavori elettrici e particolarità 

per i “lavori sotto tensione”. Conservazione delle 

attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI). La gestione delle situazioni di emergenza: 

valutazione del rischio elettrico e del rischio 

ambientale. Indicazioni di primo soccorso a persone 

colpite da shock elettrico e arco elettrico. 
 

 La norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli Impianti 

elettrici” e la norma CEI 11-27 ”Lavori su Impianti 

elettrici” nuova edizione (del 2014). Trasmissione e 

scambi di informazioni tra persone interessate ai 

lavori. I lavori elettrici in bassa tensione: fuori 

tensione, in prossimità di parti attive, in tensione e 

criteri generali di sicurezza. 
 

 Procedure per lavori sotto tensione su impianti in 

bassa tensione: la preparazione del lavoro. Esempi 

di schede di lavoro e descrizione di fasi operative. 
 

 Riepilogo degli argomenti trattati. 
 

 Test finale di valutazione. 
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PRESENTAZIONE 
 

Il corso, della durata di due giornate, intende fornire le 
conoscenze necessarie per l’esecuzione dei lavori 
elettrici sotto tensione su impianti elettrici in BT, fuori 
tensione e in prossimità in BT e in MT, nelle migliori 
condizioni ottenibili ai fini della sicurezza. 
Il corso è conforme alle norme CEI 11-27:2014 e CEI 
EN 50110-1:2014 ed alle prescrizioni degli artt. 82 e 83 
del D.Lgs. 81/08 sull'attribuzione dell'idoneità ai 
lavoratori che eseguono lavori elettrici e sull'adozione 
di procedure e attrezzature per l'esecuzione di lavori 
elettrici a regola d'arte e in sicurezza. 
Il superamento del test finale di valutazione consentirà 
di ricevere l’attestato di partecipazione propedeutico al 
riconoscimento della qualifica PES (Persona Esperta), 
PAV (Persona Avvertita) e PEI (Persona Idonea) da 
parte del datore di lavoro, per poter svolgere i lavori 
elettrici ai sensi delle norma CEI 11-27:2014 - requisito 
formativo richiesto da ACCREDIA al personale ispettivo 

degli Organismi Abilitati ai sensi del DPR 462/01. 

DESTINATARI 
 

Personale impegnato nell’esecuzione di lavori elettrici, in 
possesso almeno di una generica formazione nel campo 
dell’elettrotecnica e degli impianti elettrici, che deve 
completare la propria preparazione di base ai sensi delle 
norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014. 
 

Corso di formazione e aggiornamento 
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CEI 11-27:2014 E CEI EN 50110-1:2014 (PES, PAV, PEI) 

Bologna - 28 e 29 Maggio 2019 

AULE+ - Via De’ Carracci, 6 - 40129 Bologna - Tel. 051 4198445 

DOCENTE 
 

Nanni Giuliano 
Formatore qualificato UNAE, Componente del Consiglio 
Direttivo di AEIT - Associazione Elettrotecnica Italiana, 
Docente esperto in molteplici corsi e incontri tecnici, 

Membro dei Comitati Tecnici CEI 64 e 78. 

 



 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 1° GIORNO e 2° GIORNO 
Corso: mattina   ore   09.30 - 13.00  

pomeriggio  ore   14.00 - 17.30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 200,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 350,00 + IVA  (non Associati) 
È prevista una riduzione del 25% per tutti i partecipanti 
successivi al primo appartenenti alla stessa azienda 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
Light lunch (dalle ore 13.00 alle ore 14.00) 
Attestato di partecipazione 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax: 051 41 98 450 
E-mail: info@alpiassociazione.it 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
ALPI Associazione 
BPER Ag. 18 di Bologna 
IBAN: IT64 T 05387 02418 000002979051 
 (indicare sede e data del corso) 
 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al 
rimborso della quota versata, purché la richiesta 
avvenga 5 giorni prima della data del corso.  
È possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione  
del partecipante, previa opportuna comunicazione. 
ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare   
l’evento informando tempestivamente gli iscritti. 
 

ALPI - Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione 
Sede Legale: Via Lipari, 9 - 20144 Milano – Sede Operativa: Via Ferrarese, 3 - 40128 Bologna – P.IVA 08884120158 
Tel. 051 4198445 – Fax. 051 4198450 – info@alpiassociazione.it – www.alpiassociazione.it – www.eurolabitalia.it 

 

Corso di formazione e aggiornamento 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
(tutti i dati sono obbligatori) 

 

Nome: _____________________________________ 
 
Cognome: __________________________________ 
 
Funzione: ___________________________________ 
 
Azienda: ____________________________________ 
 
Indirizzo: ____________________________________ 
 
CAP: _________      Città: ______________________ 
 
Telefono / Cellulare: ___________________________ 
 
E-mail: _____________________________________ 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Ragione sociale: _____________________________ 
 
Indirizzo: ___________________________________ 
 
CAP: _________      Città: ______________________ 
 
P. IVA / C.F.: ________________________________ 
 
Codice Destinatario SDI: _______________________ 
 
PEC: ______________________________________ 

 
ASSOCIATO ALPI:     [  ] SI      [  ] NO 

I dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale di ALPI, desumibile dal sito web della stessa, garantendo i diritti degli interessati previsti 
dall’art.15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. I dati raccolti saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto e potranno anche essere utilizzati 
per comunicare ulteriori iniziative ai partecipanti all’evento. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare all’evento. 

 

  Data: ______________________________     Firma: ______________________________ 


