
                                 
 

CORSO DI FORMAZIONE CON ATTESTATO CEI  LAVORI ELETT RICI  
SOTTO TENSIONE, FUORI TENSIONE, IN PROSSIMITA’ DI TENSIONE IN BT—BBT  

NORMA CEI EN 50110 E NORMA  CEI 11-27  
 IN CONFORMITA’ AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 

 

Le persone che eseguono lavori elettrici devono essere in possesso delle qualifiche stabilite dalla Norma CEI 
EN 50110 e dalla Norma CEI 11-27. Tale norma prevede che a fronte di un adeguato addestramento, gli 
operatori siano classificati come Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) o Persona Idonea (PEI). 
 

Il corso ha come scopo principale quello di fornire le necessarie conoscenze teoriche e la modalità di organizzazione 
e conduzione dei lavori, anche con esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni impiantistiche reali, al fine 
di affrontare i lavori elettrici e, in particolare, i lavori sotto tensione su impianti elettrici in B.T., nelle migliori 
condizioni ottenibili ai fini della sicurezza. Ciò con riferimento alla Norma CEI EN 50010 e alla Norma CEI 11-27. 
 

Durata:  21 ore 
Sede:        c/o TECNA soc. cons. a r.l. – via Savelli n. 128 PADOVA 
Destinatari: gli operatori del settore elettrico, siano essi elettricisti o manutentori elettrici di aziende non installatrici. 
Il corso è rivolto a tutti coloro che possono trovarsi in situazioni a rischio per pericoli derivanti tensione elettrica. 
(titolari, soci, collaboratori e dipendenti di impresa). 
Numero di partecipanti: 10 
Docente: Bovo p.i. Pierpaolo 
Date del corso:  VENERDI’ 18  aprile 2014     (dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e d alle ore 13,30 alle ore 17,30);  

                      GIOVEDI’  24 aprile 2014    (dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30); 
                      VENERDI’ 09 maggio 2014  (dalle ore 8,30 alle ore 13,30). 

Quota individuale di partecipazione: 
 - € 379,68 + iva (a partecipante). N.B. L’importo della quota di partecipazione sarà rimborsato per intero se 

l’azienda è in regola con i versamenti EBAV, a condizione che il partecipante abbia frequentato almeno il 
70% delle ore del corso. 

 - € 70,00 + iva (a partecipante) per costi dispensa CEI e attestato finale individuale di partecipazione rilasciato 
direttamente dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Il costo della dispensa e dell’attestato non sono 
rimborsabili da EBAV. 
Modalità di pagamento: mediante bonifico bancario prima dell’inizio del corso. 
Codice IBAN IT37 V06225 12183 07400272798L–CARIPARO AG. PADOVA SEDE intestato a TECNA 
SOC. CONS. A R. L. – causale da indicare: corso “CORSO CEI  COD. 1808/121113/02”. 
N.B. Il pagamento del corso dovrà essere fatto dopo una nostra comunicazione che la ditta è in regola con i 
versamenti ebav. 
 
 

Prova finale:  
Alla fine delle lezioni saranno effettuate delle esercitazioni pratiche con pannello di prova, attinenti agli argomenti 
svolti; inoltre i partecipanti saranno sottoposti ad un test finale di apprendimento, con prove a quiz, sui contenuti del 
corso.  
 

Argomenti 
 

� Introduzione, nuovo testo unico sulla sicurezza; infortunio concetti generali su sicurezza; legislazione di 
sicurezza e lavori elettrici; Norma CEI EN 50110 e CEI 11-27. 

� Effetti della corrente elettrica sul corpo umano, DPI e attrezzature; cenni sui soccorsi ai colpiti da corrente 
elettrica; lavori elettrici: generalità lavori fuori tensione in BT. 

� I lavori sotto tensione in BT, lavori in prossimità, lavori fuori tensione in AT 
� Prove pratiche; test finale di apprendimento 
 

Se interessati a partecipare compilare e inviare via fax al n. 049 8062200 o via mail 
m.candian@pd.cna.it la scheda di partecipazione allegata. 
 
Per informazioni 
Marina Candian  Tel.: 049/8062246 - Fax: 049/8062200 - E-mail: m.candian@pd.cna.it 


