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CORSO PER ADDETTO AGLI IMPIANTI 

ELETTRICI PEI - PES - PAV 
 

PRIMA FORMAZIONE 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, tab. 1, all. IX – Norma CEI 11-27 – Norma CEI EN 50110-1 

 

 

Cod. corso: B.SPPES-16 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

Scopo del corso è di fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori 

elettrici, con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di 

organizzazione e conduzione dei lavori, anche con esempi descrittivi di lavoro riconducibili a situazioni 

impiantistiche reali.  

  

DESTINATARI DEL CORSO - REQUISITI DI ACCESSO 

Il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori o a quanti devono essere impegnati in un’attività per la 

quale è necessario eseguire lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, in prossimità o sotto tensione per 

tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori tensione su impianti in alta 

tensione. 

Il corso si rivolge anche ad operatori che devono gestire lavori in presenza di parti attive non protette o non 

sufficientemente protette a distanze inferiori a quelle indicate dal D.Lgs. 81/2008, tab. 1, all. IX. 

  

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 

Il corso di formazione ha una durata complessiva di 16 ore da seguirsi nel seguente modo: 

in modalità FAD – Formazione a distanza oppure in aula/videoconferenza. 

  

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

Modulo 1 

 Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici 

 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 
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“sotto tensione in b.t.”  

 La Norma CEI 11-27 

Modulo 2 

 Shock elettrico ed arco elettrico: effetti fisiologici sul corpo umano 

 Indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock elettrico e arco elettrico 

 Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici e particolarità per i lavori “sotto tensione” 

 Scelta e impiego dei DPI per i lavori elettrici e particolarità per i “lavori sotto tensione” 

 Conservazione delle attrezzature e dei DPI 

 La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico e del rischio ambientale 

Modulo 3 

 La Norma CEI EN 50110-1 “esercizio degli impianti elettrici” 

 La Norma CEI 11-27 “lavori su impianti elettrici” 

 Trasmissione e scambi di informazioni tra persone interessate ai lavori 

 I lavori elettrici in bassa tensione: furi tensione, in prossimità di parti attive, in tensione e criteri 

generali di sicurezza 

Modulo 4 

 Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione: la preparazione del lavoro 

 Esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi operative 

 Dimostrazione della corretta metodologia di esecuzione dei lavori sotto tensione, con l’utilizzazione 

di specifici pannelli di prova che consentono di rappresentare una serie di interventi reali e di 

rilevare contatti impropri 

  

CORPO DOCENTE DEL CORSO 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 

previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 

2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri 

obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei 

requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.  

  

L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 

esperienza didattica e professionale.  

  

REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD 

Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con 

almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G (requisiti minimi consigliati). 
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A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere 

a disposizione presso le proprie aule un PC avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore 

costo di iscrizione.  

  

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 

risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 

ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI 

del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania.  

  

 

 

 


