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ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI PEI – PES – PAV 
 

Norma CEI 11-27 - Norma CEI EN 50110 
 

 
 

 

Date 27/06/2019 

04/07/2019 

Orari 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

Durata  16 ore 

Sede del corso S5 srl  

Via XX Settembre, 30/1  

35020 Villatora di Saonara (PD) 

C.F.A. S5 srl  

Via XX Settembre, 30/1  

35020 Villatora di Saonara (PD) 

  

Obiettivi e          

Finalità 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 lavori riconducibili a situazioni impiantistiche reali 

Riferimenti Legislativi  Norma CEI 11-27 , Norma CEI EN50110-1,Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, tab 1 All. 

IX 

Destinatari ed 

eventuali crediti 

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 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in 

prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione. Il corsosi 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 

Requisiti Minimi Esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità, e/o su impianti 

elettrici in bassa tensione sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità, 

capacità di coordinamento di altre persone, ecc. Numero massimo dei partecipanti: 15 
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ARGOMENTI DEL CORSO 

MODULI 

 

1 MODULO 

27/06/2019 

ORE 9.00-13.00  

 

 Registrazione e presentazione del corso  

 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 “sotto tensione in b.t.”  

 (Norma CEI 11-27 

2 MODULO 

27/06/2019 

ORE 14.00-18.00  

 

 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 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 

 

3 MODULO 

04/07/2019 

ORE 09.00-13.00  

 

 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: fuori tensione, in prossimità di parti 
attive, in tensione e criteri generali di  sicurezza 

 

4 MODULO 

04/07/2019 

ORE 14.00-18.00  

 

 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  

 Test di apprendimento sul contenuto del corso  

 Test di gradimento del corso 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

 

Risultati 

attesi 

Riconoscimento di idoneità del personale all’esecuzione dei lavori elettrici 

Metodologia 

didattica 

Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa su casi 

ed esempi reali. 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze, in 

relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai moduli teorici e pratici. 

Materiali 

didattici 
Dispense su cd o inviate via email. 

Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 

propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Verifica 

finale 
Test finale di apprendimento con risposte multiple. 

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle ore totali, fatto salvo la 

verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato 

relativo al 

corso 

Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato da 

AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.  

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema 

Ge.Co. 

La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione 

l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.). 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 

conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede del CFA che ha organizzato il corso. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, operante su 
tutto il territorio nazionale, è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché ai sensi 
degli Accordi Stato-Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli Attestati. 

 C.F.A.  

Centro di 

Formazione 

AiFOS 

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti 

amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso. 

Organismi 

Paritetici 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dei successivi accordi Stato-Regioni il datore di lavoro o l’ente di formazione 
delegato devono mettere a conoscenza l’Organismo paritetico competente per settore e per territorio a 
seconda della tipologia di azienda della volontà di porre in essere l’intervento formativo. 

                                                                                Per informazioni: 

Per informazioni: S5 srl  - Tel: 049/8792777 – Email: formazione@s-5.it 

 

 

mailto:formazione@s-5.it

