Aggiornamento Addetti all’esecuzione dei
lavori elettrici (PES-PAV)
Norma CEI 11-27

Attestato rilasciato: attestato di frequenza
Obiettivi:
Il corso è rivolto agli addetti all'esecuzione di lavori sugli impianti elettrici con il ruolo di PES,
PAV che devono aggiornare la formazione di base.
La nuova Norma CEI 11-27:2014 ha infatti introdotto alcune novità sull'esecuzione in
sicurezza dei lavori elettrici, dei lavori non elettrici con rischio elettrico e nella gestione generale
dell’impianto elettrico.
L'adeguata formazione e il continuo aggiornamento delle figure che operano sugli impianti
elettrici è obbligo del datore di lavoro così come definito dal Dlgs. 81/08.

Programma didattico
●

●

●
●
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●

●

Scopo e campo di applicazione della Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova Norma CEI EN
50110-1:2014
I ruoli previsti per la sicurezza dei lavori elettrici in accordo con la Norma CEI 11-27 2014. URI,
RI, URL, PL
Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico
Delega previste da URI A RI secondo art.4.11
La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico
Procedura per lavori fuori tensione: procedure da seguire in Media tensione e Alta tensione
(cenni al DM 4.2.2011)
Procedure per lavori in prossimità e sotto tensione in bassa tensione
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Lavori in prossimità secondo Norma CEI 17-82
Lavori elettrici misti
La sicurezza nelle misure elettriche
Lavori non elettrici in cantiere

Test di verifica finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Vedi descrizione Destinatari
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 20

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 09:00 - 13:00
Ore totali del corso: 4
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento della classe
Fine iscrizione: 30/04/2021
Sede: Piattaforma online
Costo: € 85,00 + IVA
Stato: A pagamento
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