
CORSO

“LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI”
MILANO 3-4 MAGGIO 2018

Presentazione
La Norma CEI 11-27, indicata dal D.Lgs. 81/08 quale riferimento normativo in materia di rischio elettrico, prevede che il datore di lavoro 
conferisca per iscritto la qualifica di “Persona Esperta” (PES), “Persona Avvertita” (PAV) nonchè l’idoneità ai lavori elettrici sotto tensione, 
agli operatori eventualmente esposti al rischio elettrico. 
Il corso di NT24, della durata di 16 ore, soddisfa i requisiti formativi individuati dalla quarta edizione della Norma CEI 11-27. 
Al termine del corso, verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di frequenza, nonchè il risultato del test finale. Documenti utili
al datore di lavoro per dimostrare il percorso formativo, necessario ai fini della qualificazione di se stesso e del personale alle proprie 
dipendenze.

Destinatari

Il corso si rivolge a tutti gli operatori (non solo elettricisti) eventualmente esposti al rischio elettrico, ovvero a parti attive non protette o 
non sufficientemente protette, a distanze inferiori a quelle indicate dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 tabella 1, allegato IX.

Obiettivi

Il corso contribuisce alla preparazione del personale eventualmente esposto al rischio elettrico fornendo le necessarie conoscenze 
teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori grazie a esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni reali.

Programma

PRIMA GIORNATA SECONDA GIORNATA
ore 9:00

ore 9:30

ore 10:30

ore 13:00

ore 14:00

ore 15:00

ore 17:00

ore 18:00

registrazione partecipanti e presentazione del corso 

panorama legislativo e normativo

rischio elettrico, elementi di base per l'impiantistica 
elettrica;

intervallo

definizioni e organizzazione dei lavori elettrici

personale coinvolto nei lavori elettrici  
dispositivi di protezione individuali e attrezzi

dibattito

chiusura dei lavori

ore 9:00

ore 11:00

ore 13:00

ore 14:00

ore 15:00

ore 16:30

ore 17:30

ore 18:00

modalità operative e tipologie di lavori

lavori fuori tensione, lavori in prossimità, lavori sotto 
tensione, altre tipologie di lavori considerate dalla 
Norma CEI 11-27

intervallo

documentazione per la sicurezza, esempi reali

modulistica da utilizzare “in campo”

pratica e test finale

dibattito

chiusura dei lavori

Costi

200,00 euro a partecipante + I.V.A.. Sono previsti sconti a partire dal terzo partecipante di una singola azienda o ente. Per maggiori 
informazioni si veda il modulo d'ordine.

Data e durata del corso

Il corso si svolgerà nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 Maggio 2018, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Sede del corso
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