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PES/PAV/PEI - PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI 

Svolto in conformità alle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110 -1 (CEI 11-48) 

Il corso, della durata complessiva di 16 ore, è dedicato a tutti i lavoratori addetti all’installazione e 

manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e sotto tensione. 

Di seguito il programma di massima:  

 elettrotecnica generale; 

 disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo al D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.; 

 norma CEI 11-27; 

 gli effetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni di primo soccorso; 

 attrezzatura e DPI (impiego, verifica e conservazione); 

 le procedure di lavoro generali e/o aziendali, le responsabilità ed i compiti del RI e del PL, la 
preparazione del lavoro, la documentazione, le sequenze operative di sicurezza, le comunicazioni, il 
cantiere; 

 definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro; 

 apposizione di blocchi ed apparecchiature o macchinari; 

 messa a terra e in cortocircuito; 

 verifica dell’assenza tensione; 

 valutazione delle condizioni ambientali; 

 modalità di scambio delle informazioni; 

 uso e verifica dei DPI previsti nelle disposizioni aziendali; 

 apposizioni di barriere e protezioni; 

 valutazione delle distanze; 

 criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può 
intervenire nei lavori sotto tensione; 

 prevenzione dei rischi; 

 copertura di specifici ruoli e coincidenze di ruoli; 

 predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, equivalenti ad esempio 
al piano di lavoro, ai documenti di consegna e restituzione impianto, ecc; 

 addestramento operativo mediante simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative similari. 
 

Il docente è Andrea Caminiti, perito industriale elettrotecnico con esperienza pluriennale nel 

controllo e nella certificazione di impianti e attrezzature di lavoro presso aziende che operano 

in contesto nazionale ed internazionale.  

 

Il calendario e l'orario delle lezioni sono in fase di definizione.  
 
La quota individuale di iscrizione al corso è pari ad euro 183,00 (IVA compresa). 
 
Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti. 

Per informazioni e iscrizioni:  

Tel: 0432493971 
Mail: raffaella.cecchini@bearzi.it 


