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Corso “addetti ai lavori elettrici” per il rilascio della qualifica di: 
 

PERSONA ESPERTA 
PERSONA AVVERTITA 

IDONEA AI LAVORI IN TENSIONE 
 
Titolo del corso: 
“Sicurezza nei lavori elettrici: lavori sotto tensione in bassa tensione e fuori tensione e in prossimità 
in alta e bassa tensione” 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso si propone di fornire un’informazione relativa ai contenuti della norma CEI EN 50110-1 (Esercizio 
degli impianti elettrici – Seconda edizione) e della Norma CEI 11-27 (Lavori su impianti elettrici – Terza 
edizione). 
 
DESTINATARI 
I destinatari naturali di questo corso sono gli operatori del settore elettrico, siano essi elettricisti o 
manutentori elettrici di aziende non installatrici. Il corso è comunque indicato per tutti coloro che a vario titolo 
possono doversi confrontare con i pericoli che l’elettricità può creare. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso verterà principalmente sui contenuti della norma CEI EN 50110-1 e Norma Sperimentale CEI 11-27 
e comprenderà i seguenti argomenti: 

� Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti particolari della legislazione di riferimento). 
� La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: i piani di sicurezza e le misure di prevenzione e 

protezione. 
� Shock elettrico ed arco elettrico. Indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock elettrico e 

arco elettrico. 
� Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici e particolarità per i lavori “sotto tensione”. 
� Scelta, impiego e conservazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavori elettrici e 

particolarità per i “lavori sotto tensione”. 
� Le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone adibite ai lavori elettrici e, in particolare, ai lavori 

“sotto tensione in B.T.”. 
� La Norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici” – Seconda edizione. 
� La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” – Terza edizione. 
� I lavori elettrici: criteri generali di sicurezza. Valutazione dei rischi. 
� Lavori elettrici fuori tensione in BT e AT. 
� Lavori elettrici sotto tensione in BT. 
� Lavori elettrici in prossimità in BT e AT. 

 
Durante il corso saranno effettuati degli approfondimenti normativi, collegati agli argomenti trattati. 
 
Alla fine delle lezioni saranno effettuate delle esercitazioni pratiche con pannello di prova, attinenti agli 
argomenti svolti. 
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Alla fine del corso i discenti saranno sottoposti ad un test finale di apprendimento, i cui risultati saranno 
trasmessi al Datore di Lavoro. Agli stessi sarà fornito, un attestato personale nominativo di partecipazione al 
corso. 

 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO  
Il corso avrà una durata di 16 ore. 
Calendario: 30 NOVEMBRE, 7 DICEMBRE, 14 DICEMBRE, 21 DICEMBRE 2010 
Orario: dalle 14,00 alle 18,00 
Sede: Associazione Artigiani e P.I. Mestre CGIA – Via Torre Belfredo n. 81/e MESTRE VE 
 
 

INVIARE VIA FAX AL N° 041/954687 
 

Sono interessato al corso addetti ai lavori elettrici” per il rilascio della qualifica: 
PERSONA ESPERTA 

PERSONA AVVERTITA 
IDONEA AI LAVORI IN TENSIONE 

 

Partecipante – dati fatturazione: 
 

COGNOME NOME_______________________________IN QUALITA’ DI________________________ 
 
DELLA DITTA ___________________________CON SEDE IN VIA_______________________N.____ 
 
CITTA’____________________________CAP___________________PROVINCIA_________________ 
 
P.IVA_____________________________CODICE FISCALE___________________________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL_____________________________CELLULARE_____________________________ 
 
TEL.______________________FAX_______________________________________________________ 
 

Costo del corso: €290 esente IVA per iscritti CGIA; €350 + IVA per non iscritti CGIA 

 
Ai sensi del D.Lg. 196/03 autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per i soli fini di organizzazione del 

percorso formativo in oggetto e di eventuali comunicazioni ad esso relativo. 

 

       Data                                                                         Firma 

______________                                             _________________________ 


