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Corso sui lavori elettrici per il 

conseguimento della qualifica di  

PAV - PES - PEI 
in conformità alle disposizioni legislative (DLgs 81/08) e alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27  

 

 

Il corso affronta la tematica della sicurezza di chi effettua 

lavori sugli impianti elettrici, attraverso la formazione e 

la preparazione del personale che pratica lavori fuori 

tensione, in prossimità e sotto tensione, secondo quanto 

previsto dalle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 IV ed. 

 

 Obiettivi del corso 

Il corso riguarda le generalità sui lavori elettrici e le conoscenze che 

devono possedere le persone avvertite (PAV) ed esperte (PES) che 

eseguono lavori elettrici fuori tensione e in prossimità, sia in bassa sia 

in alta tensione (> 1 kV).  

 

Una seconda parte del corso è rivolta alle persone che devono 

conseguire l’idoneità per eseguire i lavori sotto tensione (PEI). 

       Durante il corso si potrà fare riferimento alle tipologie tipiche di    

       intervento che i partecipanti sono chiamati a svolgere nell’ambito    

       della propria attività lavorativa. 
 

 

  Destinatari 
        Datori di lavoro, installatori e manutentori che svolgono                     

       lavori su o in prossimità di impianti elettrici, fuori tensione   

       (in alta e bassa tensione) o sotto tensione (in bassa tensione) 

 

 

  Obblighi legislativi 

        Art. 82, co. 1, lett. c), punto 2 – D.Lgs. 81/08 

        Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente             

         D.Lgs. 81/08 – Art. 87 – comma 2, lett. e) 

         Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,00 

 

 

Didattica 

Il corso  utilizza  tecniche d’aula  che 

consentono sia l’approfondimento teorico, che 

la  sperimentazione  diretta dei partecipanti, 

attraverso esercitazioni  sulle loro esperienze 

lavorative  

 

 

Docente  

Perito Industriale  Aurelio  Fichera  

 

 

Durata 14-16 ore 

 

 

Data di svolgimento  

Venerdì 15 Luglio 2016 

Dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 

19:00 

Sabato 16 Luglio 2016 

Dalle ore 9:00 alle 14:00 

 

 

Sede del corso  

GENERAL SERVICE Soc. Coop. 

Via Pasubio, 77 

San Benedetto del Tronto (AP) 

C/O Palazzo Palestra TONIC, ingresso  ovest 

SS16 Primo Piano 

Contatti: info@generalservicesc.it  

Tel.  0735/432808  - 327.5549645 

 

 

 


