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Corso di Formazione 
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 IV ed. 

Data 
 

15 e 16 Luglio 2016     

Durata e 
Orario 

14-16 ore  
 Venerdì 15 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00 

Sabato 16 Dalle 9:00 alle 14:00  

Presso 
Aula Formazione GENERAL SERVICE Soc. Coop. 

Via Pasubio, 77 – San Benedetto del Tronto (AP) (Palazzo Palestra TONIC) 

 

Programma 

 
 

Il programma del corso nel seguito indicato 
recepisce quanto espressamente indicato 
dalla Guida CEI 11-27 (4a Edizione) con 
riferimento alla formazione necessaria per 
coloro che eseguono lavori elettrici, ai fini 
del conferimento da parte del datore di 
lavoro della idonea qualifica (PAV, PES, PEI). 
 
"Addetti ai lavori elettrici - Conoscenze 

Teoriche Livelli 1A e 2A della Norma 
CEI 11-27 IV ed. 2014" 

 

 

Prima parte 
 

a) Articoli delle principali disposizioni  
legislative inerenti i lavori elettrici    
(DLgs 81/08). 

b)   Il preposto ai lavori elettrici   
      Il responsabile dell’impianto 

c)   Cenni alla pericolosità della corrente  
      elettrica e dell’arco elettrico.  

d)   Nozioni di pronto soccorso. 

e)   Definizione di lavoro elettrico  
      Tipologia di lavori elettrici. 

 

f)   Lavori elettrici fuori tensione: messa in  
     sicurezza dell’impianto in alta e in bassa  
     tensione. 

g)  Discussione di esempi pratici di messa in    
     sicurezza dell’impianto 
 

 

Seconda parte 
 

a) Misure di sicurezza nell’esecuzione dei  
lavori elettrici in prossimità, in alta e in 
bassa tensione. 
 

b) Misure di sicurezza nei lavori elettrici  
       sotto tensione (bassa tensione).  

c)    Dispositivi di protezione individuali. 

d) Discussione di esempi pratici di lavori in 
prossimità e sotto tensione 

e) Valutazione dell'apprendimento tramite 
questionario 

 

 
PROVA DI  VERIFICA E APPRENDIMENTO : 
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante 
 
Aspetti metodologici ed organizzativi  
Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Art. 82, co. 1, lett. c), punto 2 - e norme di buona 

tecnica (CEI 11-27 e CEI EN 50110) 
Finalità 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). 

Destinatari Datori di lavoro, installatori e manutentori che svolgono lavori su o in prossimità di impianti 
elettrici, fuori tensione o sotto tensione . 

Metodologia L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una metodologia 
didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da esercitazioni pratiche e 
confronti attraverso esercitazioni sulle loro esperienze lavorative. 

Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tecnici esperti del settore   
Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato dispensa cartacea, contenente documenti di utilizzo e di 

lettura utili a completare la formazione conseguita. 
Verifiche e 
Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 
partecipante.  
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Attestato A seguito dell’esito positivo della verifica finale verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni 
partecipante, numerato, rilasciato da Studio Omega di Aurelio Fichera in collaborazione con 
GENERAL SERVICE Soc. Coop. ed inserito nel registro della formazione. 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del corso che ne appone firma 
autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso 

 
Scheda di iscrizione e copia pagamento da inviare via fax   

N. 
PART. 

NOME COGNOME PARTECIPANTE LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA  

1    

2    

3    

4    

5    

  
Dati per la fatturazione  

 
RAGIONE SOCIALE O 

COGNOME/NOME 
 

SEDE LEGALE  
INDIRIZZO A CUI INVIARE LA 

FATTURA 
 

TEL / FAX / MAIL    

P. IVA E CF (INDICARE ENTRAMBI)  

 

TARIFFA 

□ Euro 300,00 + IVA  22% Totale:€ 366,00 (comprende: partecipazione al corso,  dispense didattiche, 
attestato di partecipazione ) 
□ IVA esente ART.  _____ (indicare articolo esenzione)   
 

MODALITA 
DI 
PAGAMENTO 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuata al momento dell’ingresso al corso o entro 3 
giorni prima tramite BONIFICO BANCARIO a favore di General Service Soc. Coop.  - Banca Prossima  
IBAN:  IT68l0335901600100000071514 
(Si prega di indicare il titolo del corso nella causale del bonifico) 

 
CONDIZIONI GENERALI 
• La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite al momento dell’ingresso in aula, o a mezzo 

Bonifico Bancario la cui copia dovrà pervenire entro e non oltre 3 giorni precedenti all’inizio del corso. 
• In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 5 gg lavorativi prima dell’inizio della manifestazione prescelta sarà 

addebitato il 50% della quota di partecipazione.  

• La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di dieci partecipanti. La General Service Soc. Coop.  si 
riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni lavorativi, dalla 
data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione 
del corso o richiedere la restituzione della quota versata 

 

data 

  

timbro e firma 

CONSENSO 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso previsto dagli articoli 23 e 
ss. della citata legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le finalità precisate nell’informativa. 
Il sottoscritto autorizza General Service Soc. Coop. al trattamento dei dati sopra citati, secondo l’applicazione del D.Lgs. 
196/2003. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarLe, specie relativamente alla quota di 
iscrizione, alle rinunce e al fatta che l’attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza non inferiore al 90 % delle 
ore complessive del corso e a seguito del superamento delle verifiche finali previste. 
 

data 

  

timbro e firma 

 
DA INVIARE VIA e-mail a info@generalservicesc.it o FAX AL N. 0735/432809 (allegare la 
ricevuta del bonifico) 
Per informazioni: contatto diretto 327.5549645 


