
FINALITÀ 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è obbligatorio (art. 82), nel caso di lavori 
elettrici in tensione, riconoscere l’idoneità dei lavoratori secondo le indicazioni della 
pertinente normativa tecnica, ossia la Norma CEI 11-27, IV edizione del 2014. Tale norma 
fornisce gli elementi per la formazione degli addetti ai lavori elettrici, prevedendo 
inoltre che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare 
sugli impianti elettrici: tale qualifica, in funzione della formazione, delle capacità ed 
esperienza, può essere di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) ed Idonea ai 
lavori elettrici sotto tensione (PEI). La Norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014 fornisce sia 
prescrizioni sia linee guida per individuare i requisiti minimi di formazione, in termini 
di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e 
d’esecuzione pratica di lavori elettrici.

CONTENUTI 

Livello 1A - Conoscenze teoriche

 Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con 
particolare riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. come 
chiave d’interpretazione della cultura della sicurezza.
 Conoscenza delle prescrizioni:
• Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali;
• di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti 

AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in BT.
 Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e 
cenni di primo intervento di soccorso.
 Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione.
 Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti dell’URI, 
RI, URL e PL; la preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di 
sicurezza; le comunicazioni; il cantiere.

Livello 2A  - Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione
 
Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione). 
 Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici 
su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione.  Attrezzatura e DPI: particolarità per 
i lavori elettrici sotto tensione.  Prevenzione dei rischi elettrici.  Copertura di specifici 
ruoli anche con coincidenza di ruoli (URI, RI, URL, PL).

Livello 1B - Conoscenze e capacità per l’operatività
 
Definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro;  apposizione di 
blocchi ad apparecchiature o a macchinari;  messa a terra e in cortocircuito; verifica 
dell’assenza di tensione;  valutazione delle condizioni ambientali; modalità di scambio 
delle informazioni; uso e verifica dei DPI per i lavori elettrici; apposizione di barriere 
e protezioni; valutazione delle distanze;  predisposizione e corretta comprensione dei 
documenti previsti dalla norma CEI 11-27 per la pianificazione dei lavori elettrici (piano 
di lavoro, piano di intervento, consegna e restituzione impianto) o degli eventuali 
equivalenti documenti aziendali.
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DESTINATARI ISCRIZIONE PREREQUISITI

Elettricisti addetti ai lavori di 
installazione e manutenzione 
degli impianti elettrici fuori 
tensione e in tensione su 
impianti fino a 1000 V in c.a. e 
1500 V in c.c.

L’iscrizione dovrà avvenire presso la 
sede del corso oppure on-line dal sito 
www.enaip.veneto.it

Nessuno.

MODALITÀ PAGAMENTO

Vedasi le Condizioni 
Contrattuali presenti nella 
scheda iscrizione/contratto 
A.I. (Attività adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce 
Condizioni Contrattuali 
presente in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro 280,00 Attestato di frequenza, previe verifiche 
di apprendimento. 16 ore 

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!

COD. CORSO: SIC54-17

FORMAZIONE PER OPERATORI 
ELETTRICI PES, PEI E PAV

Livello 2B - Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione

Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere 
idonea ai sensi della nuova norma CEI 11-27:  analisi del lavoro;  scelta dell’attrezzatura; 
 definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro;  preparazione del 
cantiere;  adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime; padronanza 
delle sequenze operative per l’esecuzione del lavoro.

Esperienza organizzativa ai sensi della norma CEI 11-27:  preparazione del lavoro; 
 trasmissione o scambio d’informazioni tra persone interessate ai lavori.
Le esercitazioni pratiche che saranno effettuate sono le seguenti:
•  sostituzione in tensione di un dispositivo di protezione su quadri ad uso industriale; 
•  esecuzione/rimozione di una derivazione in cavo, eseguita su una scatola di 

alimentazione per utenza industriale; 
•  effettuazione di prove e misure elettriche quali: presenza tensione, continuità, 

intervento di interruttori differenziali, corrente assorbita, misura della resistenza 
di terra in un sistema TT; 

•  messa fuori tensione e in sicurezza (messa a terra di un corto circuito) di un 
impianto alimentato in MT e successiva messa in servizio.

• Verranno inoltre descritte alcune criticità particolarmente significative riscontrate 
nell’esecuzione dei lavori elettrici.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il Corso è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro 
esperienza. 
Per favorire l’apprendimento durante il percorso formativo vengono eseguiti dei test e 
delle esercitazioni intermedie; ciò consente ai partecipanti di verificare lo stato delle 
conoscenze acquisite.


