
   
 

 

 

 

OBIETTIVO DEL 
CORSO 

Fornire ai partecipanti conoscenze, elementi e tecniche sia teoriche 
che pratiche sulle ultime novità introdotte sull’esecuzione in sicurezza 
dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici con rischio elettrico. 
L’altro obiettivo è quello di coinvolgere i partecipanti, sollecitando 
l’interesse, attraverso casi pratici provenienti dalla loro esperienza 
sugli impianti elettrici.  

A CHI É RIVOLTO 

 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; 

 Responsabili dell’Impianto per i lavori (RI); 
 Preposti alla conduzione dei lavori (PL). 

Durata del corso 
4 ore, da svolgersi in 1 giornata, comprensiva di prove pratiche e test 
di apprendimento ai sensi della Nuova Norma CEI 11-27 2014 IV 
edizione. 

Data ed orari 28 o 30 Luglio 2014 – Dalle 14:00 alle 18:00 

Sede del corso ADEGUO Srl – Via Dante Veroni, 32 – 00049 Velletri (RM) 

Docente Dr. Luigi Russo 

Costo 
€ 100,00 + IVA – Sconti  per iscrizione e pagamento entro 7gg prima 
dell’inizio del corso: a) 10% per singolo partecipante ; b) 20% per 2-5 
partecipante della impresa; 30% per 5-10 partecipanti della stessa 
impresa; Il corso si aprirà al raggiungimento di minimo 10 partecipanti. 

 

CONTENUTI DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO CEI 11-27:2014 

 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 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; 
 Test finale. 

 

Corso di Aggiornamento per Addetti ai Lavori Elettrici (PES-PAV-PEI) ai 
sensi dell’edizione 2014 della Nuova Norma CEI 11-27 IV edizione 


