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Formazione per l’attribuzione della 
qualifica PES-PAV-PEI 

per lavori su impianti elettrici 
(Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11/27) 

 
1 edizione 

13, 20 Aprile 
(9.00/13.00-
14.00/18.00) 
 

2 edizione 

8, 15 Novembre 
(9.00/13.00-
14.00/18.00) 
 
 

OBIETTIVI 

Fornire ai partecipanti le conoscenze teorico - pratiche, i criteri e le 
disposizioni più adeguate per eseguire lavori elettrici in condizioni di 
massima sicurezza e illustrare le normative relative ai lavori elettrici 
ed alla definizione delle qualifiche di persona esperta, persona 
avvertita e persona idonea. 
 
CONTENUTI 
 

- Disposizioni legislative (D. Lgs 81/08) in materia di sicurezza 
nell’esecuzione di lavori elettrici 

- Norme tecniche di riferimento 
- Risvolti penali in caso di omissione o manomissione dei 

dispositivi di sicurezza 
- Individuazione delle fonti di pericolo e quantificazione dei 

rischi 
- Criteri tecnici, formativi e comportamentali per l’abbattimento 

dei rischi 
- Dinamica dell’infortunio elettrico, effetti della corrente sul 

corpo umano 
- Qualità e conservazione dei dispositivi di protezione individuali 
- Qualità professionali (PES e PAV) individuate dalla Norma CEI 

EN 50110-1 CEI 11-27 
- Compiti attribuiti al responsabile dell’impianto e al 

responsabile dell’intervento di manutenzione 
- Precauzioni nell’uso degli utensili elettrici portatili 
- Procedura e pregiudiziali per l’intervento fuori tensione 
- Pregiudiziali, procedura e protezione individuale per 

l’intervento sotto tensione (su impianti BT) 
- Caratteristiche richieste al quadro elettrico di una macchina 

perché possa essere mantenuto sotto tensione 
- Criteri di accesso e valutazione dei rischi presenti in una 

cabina elettrica MT 
- Lavori in prossimità di parti MT sotto tensione, 
- Procedure di messa fuori tensione e in sicurezza degli impianti 

MT 
- Norme CEI 64-8 
- Test di verifica finale 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori addetti all’installazione e manutenzione 
degli impianti elettrici fuori tensione e sotto tensione su impianti fino 
a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 
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DURATA DEL CORSO 

16 ore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

280,00 € + 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 

 

mailto:gestione.corsi@quadsrl.eu

