Impiantistica elettrica e
termoidraulica

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

Obiettivi
La ﬁnalità del corso è quella di fornire le conoscenze di base e di
completamento per il personale che svolge lavori elettrici, al ﬁne di
poter attribuire le qualiﬁche di persona esperta (PES) e persona
avvertita (PAV). Inoltre, per lo stesso personale che svolge anche
lavori elettrici sotto tensione (in bassa tensione), il corso permette al
datore di lavoro di conferire l’idoneità allo svolgimento della
suddetta attività (PEI).

DURATA TOTALE:
16 ore

Argomenti
Il programma del corso è conforme ai livelli 1 A e 2 A della norma
CEI11-27:2021 V Edizione:

SEDE DI
SVOLGIMENTO:
PIACENZA

- Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza degli
impianti
- Norme CEI EN50110-1:2014 e CEI 11-27:2021
- Norme CEI 11-1 e 64-8 per gli aspetti di sicurezza degli impianti
- Eﬀetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni di primo soccorso
- Attrezzature e DPI (impiego, veriﬁca e conservazione)
- Compiti e responsabilità del Responsabile degli impianti (URI)
- Compiti e responsabilità della persona designata alla conduzione
dell’impianto durante l’attività lavorativa (RI)
- Compiti e responsabilità della persona designata alla realizzazione
del lavoro (URL)
- Compiti e responsabilità della persona preposta alla conduzione
della attività lavorativa (PL)
- Documentazione, sequenze operative, comunicazione e cantiere
- Piano di lavoro – piano di intervento
- Zona di lavoro e zona di intervento
- Consegna e restituzione dell’impianto elettrico
- Metodologie di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità di parti
in tensione in sistemi di categoria 0 - I – II – III
- Metodologie di lavori elettrici in tensione in sistemi categoria 0 – I
- Test ﬁnale di apprendimento

FORMart sede di PIACENZA, via Gaetano Modonesi, 14 29122
Piacenza
T. 0523-606613 - info.piacenza@formart.it - www.formart.it

NUMERO
PARTECIPANTI:
10
CALENDARIO:
dal: 06/10/2022
al : 13/10/2022
TERMINE ISCRIZIONI:
14/04/2022

REFERENTE DEL
CORSO:
Katia Serena
0523/606613
info.piacenza@formart.it
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
270.00 € + IVA

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

Cercaci su

Destinatari
Installatori e manutentori che svolgono lavori su, con o in prossimità
di impianti elettrici, fuori tensione o in tensione.
Docenti
Formatori qualiﬁcati con pluriennale esperienza nel settore della
sicurezza degli impianti elettrici
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