Impiantistica elettrica e
termoidraulica

FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI:
PES, PAV, PEI - AGGIORNAMENTO

Obiettivi
Aggiornamento del personale che svolge lavori elettrici per
mantenere la qualiﬁca per lavori elettrici di persona avvertita ( PAV)
o persona esperta (PES) nonché, eventualmente , rilasciare
attestazione dell’idoneità ad operare sotto tensione su installazioni
elettriche di categoria 0 e I ( persona idonea al lavoro sotto tensione)
in applicazione del D.Lgs. 81/08 delle norme CEI-EN-50110-1: 2014CEI 11/27 IV edizione.
Argomenti
L’intervento formativo tratta gli argomenti della CEI 11-27 V
edizione, relativi alla formazione del personale che esegue le
operazioni ed attività di lavoro sugli impianti e riguarda le novità
tecniche introdotte dalla nuova edizione e speciﬁcate dalla norma
CEI 11-81.
Scopo della formazione è quello di fornire gli elementi di
aggiornamento alla preparazione del personale che svolge lavori
elettrici, per consentire al datore di lavoro di mantenere al
dipendente la qualiﬁca per lavori elettrici di persona avvertita (PAV)
o persona esperta (PES) nonché, se del caso, rilasciare attestazione
dell’idoneità ad operare sotto tensione su installazioni elettriche di
categoria 0 e I (persona idonea al lavoro sotto tensione) in
applicazione del D.Lgs. 81/08 e delle norme CEI-EN-50110-1: 2014CEI 11/27 V edizione.

DURATA TOTALE:
4 ore
CALENDARIO:
dal: 18/10/2022
al : 18/10/2022
TERMINE
ISCRIZIONI:
19/09/2022
SEDE DI
SVOLGIMENTO:
FERRARA
REFERENTE DEL
CORSO:
Simone Modica
simone.modica@formart.it

0532.53218
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
70.00 € + IVA

Il corso sarà
realizzato solo al
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

Destinatari
Installatori e manutentori di impianti elettrici. I partecipanti devono
essere in possesso della qualiﬁca di persona esperta o persona
avvertita.
E’ consigliabile aver frequentato il livelli 1° e 2° richiesto dalla
CEI11-27: 2005 III edizione.
Calendario
Un incontro di 4 ore il 18 Ottobre
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Docenti
Luca Palara Formatori qualiﬁcati con pluriennale esperienza nel
settore della sicurezza degli impianti elettrici
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