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Aggiornamento sulla nuova Norma 
CEI 11-27:2021, e la Norma CEI EN 
50110-1:2021 per Persone Esperte 
(PES), Persone Avvertite (PAV) e 

Persone Idonee (PEI) 
 

1 edizione 

20 Aprile 
(14.00/18.00) 
 

2 edizione 

15 Novembre 
(14.00/18.00) 
 
 

OBIETTIVI 

La nuova Norma CEI 11-27:2014, IV edizione, e la Norma CEI EN 50110-
1:2014, III edizione, hanno introdotto numerose novità sullo stato 
dell'arte dell'esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici e dei lavori non 
elettrici con rischio elettrico. Inoltre, per il personale già formato, 
addestrato e qualificato come idoneo ad effettuare lavori elettrici di 
precisa tipologia sotto tensione, la Nuova Norma CEI 11-27 2014 
specifica che "la validità dell'autorizzazione al lavoro sotto tensione 
deve essere rivista ogni qual volta è necessario in accordo con il livello 
di idoneità della persona interessata. E' comunque buona norma 
riesaminare l'idoneità ai lavori elettrici in tensione con cadenza 
annuale". Aggiornare con riferimento alla Nuova Norma CEI 11-27 2014 
e alla Norma CEI EN 50110-1:2014 la preparazione del personale che 
svolge lavori elettrici con particolare riguardo al possesso delle 
necessarie conoscenze e modalità di organizzazione e conduzione dei 
lavori elettrici, anche con riferimento a prove riconducibili a situazioni 
impiantistiche reali. 
 
CONTENUTI 
 

- Scopo e campo di applicazione della Nuova Norma CEI 11-
27:2014 e della Nuova Norma CEI EN 50110-1:2014 

- Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL) 
- Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro 

non elettrico 
- La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico 
- Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici (controlli 

funzionali, manovra di esercizio) e per l'individuazione dei 
profili professionali 

- Procedure per lavori sotto tensione, fuori tensione ed in 
prossimità 

- La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme 
CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014 
 

DESTINATARI 

Il corso CEI 11-27 IV Edizione si rivolge a Persone Esperte (PES), 
Persone Avvertite (PAV) e Persone Idonee (PEI), che nell'ambito della 
loro attività eseguono lavori su impianti elettrici fuori tensione, in 
prossimità o sotto tensione per tensioni fino a 1000 V in c.a. e 1500 V 
in c.c., sia lavori in prossimità o fuori tensione su impianti in alta 
tensione. Il corso di aggiornamento è rivolto anche ai Responsabili 
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dell'Impianto per i lavori (RI) e ai Preposti alla conduzione dei lavori 
(PL) di cui alla Norma CEI 11-27 2014. 

DURATA DEL CORSO 

4 ore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

90,00 € + IVA a persona 

SEDE DEL CORSO  

QUAD Srl – Via Del Chionso, 20 – 42122 REGGIO EMILIA 

  INFORMAZIONI  

Per informazioni dettagliate si invita a contattare QUAD Srl: 
gestione.corsi@quadsrl.eu  |  Tel. 0522 515325 
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