DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (PES-PAV-PEI)
Ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. artt. 37 e 82 e norma CEI 11-27

Il seguente modulo è da inviare compilato per conferma via e-mail a: info@asaservizi.eu o via fax al n. 031 547 21 26
Ragione sociale
Indirizzo

E-mail

Partita I.V.A.

Codice Fiscale

Telefono

Fax

Iscrizione per

CORSO COMPLETO 16 ore

CODICE ATECO

Quota a partecipante

CORSO COMPLETO 16 ore

€ 380,00 ESCLUSO IVA

Pagamento

A mezzo RI.BA a 30 GG D.F./F.M.

Sede del corso

Misinto

REQUISITI PER ISCRIZIONE: Non possono partecipare a questo corso:
Lavoratori minorenni
Lavoratori portatori di handicap che, a seguito di visita medica attitudinale, non sono stati ritenuti idonei
I lavoratori che, a seguito di visita medica effettuata dal medico competente, non sono stati ritenuti idonei alla mansione
I lavoratori stranieri con difficoltà di comprensione della lingua italiana.
Devono partecipare a questo corso: gli addetti che intervengono sugli impianti fuori e sotto tensione Gli stessi devono essere in
possesso di una reale esperienza pratica e, almeno, una generica formazione di elettrotecnica e di impiantistica elettrica.

Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs 196/03 e del regolamento UE 2016/679.
La Società garantisce, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, la sicurezza e la riservatezza dei
dati personali. Il trattamento degli stessi avverrà secondo le disposizioni delle citate norme e sarà strettamente
connesso all’esecuzione dell’incarico. Con il conferimento dell’incarico il Committente dà il proprio consenso al
trattamento dei dati predetti (vedi policy Asa Servizi su nostro sito: www.asaservizi.eu).
Data
Firma per iscrizione e
accettazione

CALENDARIO CORSO
Venerdì 21/09/2018 ore 08.00-12.00 e 13.30-17.30
Venerdì 05/10/2018 ore 08.00-12.00 e 13.30-17.30

DATI ADDETTI ISCRITTI (minimo n. 4 partecipanti)
COGNOME

NOME

MANSIONE

CODICE FISCALE

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

ARGOMENTI CORSO PES – PAV – PEI - durata 16 ore
Il corso è finalizzato all’approfondimento dei seguenti punti:
• La legislazione e la Normativa sulla sicurezza degli Impianti elettrici. D.M.37/08. Le Direttive Europee, D.Lgs 81/08 e
il Capo III: Impianti ed apparecchiature elettriche. Artt.80-87 e All. IX
• Il corpo umano e la corrente elettrica. Dinamica dell’infortunio elettrico ed effetti della corrente elettrica sul corpo
umano; Interventi di allertamento del primo soccorso (elettrocuzione, traumi etc.)
• Principi di impiantistica elettrici, impianto di terra e documentazione impianto, CEI 0-2
• La Norma CEI 11-81 del 2014: Rapporto Tecnico come Guida delle novità dei contenuti della Norma
- Norma CEI EN 50110-1:2014 “Esercizio degli impianti elettrici”, Norma CEI 11-27:2014 “Lavori su impianti elettrici”:
• I profili professionali richiesti agli Addetti ai Lavori Elettrici.
• Criteri di attribuzione delle qualifiche previste dalla norma CEI 11-27: 2014 IV edizione agli addetti ai lavori elettrici
di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) e per l’idoneità ai lavori su impianti in tensione (PEI).
• Individuazione della Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e della Persona designata alla
conduzione dell’impianto elettrico (RI), definizione dei relativi compiti, ruoli operativi e responsabilità.
• Individuazione della Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) e della Persona preposta alla
conduzione dell’attività lavorativa (PL), definizione dei relativi compiti, ruoli operativi e responsabilità.
• La pianificazione dei lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27:2014, 4° edizione: il Piano di lavoro, il Piano
di intervento, la consegna e la restituzione dell’impianto elettrico.
• Procedure per l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici ai sensi della norma CEI 11-27:2014.
• Procedure di lavoro elettriche conformi alla norma CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014 per lavori elettrici fuori
tensione, in prossimità e sotto tensione.
• Lavori non elettrici su impianti fuori tensione o in prossimità di impianti in tensione: procedure di lavoro secondo la
nuova norma CEI 11-27:2014.
- Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico.
- La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1
- I lavori elettrici nei cantieri temporanei e mobili: obblighi del committente e delle imprese in appalto ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 in conformità alla norma CEI 11-27:2014.
- La valutazione del rischio elettrico ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della norma CEI 11-27:2014 per gli
utilizzatori dell'impianto elettrico e per gli addetti ai lavori elettrici.

Le date o la sede dei corsi potrebbero subire delle variazioni, che Vi verranno comunicate tempestivamente.

