
Corso di formazione 

VERIFICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA 
ai sensi del D.P.R. 462/01 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

17 e 18 Giugno 2016 

 

   Cognome e nome……………………………………………………… 

Via ………………………………………..………………….n……….. 

Città………………………………………………….CAP…………… 

Nato a…………………………………………….. il ………………… 

C.F. personale …............................................................................ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Azienda ………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………… N. ………….. 

Comune ……………………………………… Prov. ………………… 

e-mail  .……………………………………………………………….… 

P.IVA / C.F. …………………………………………………………… 

firma / timbro …………………………………………………………. 

Segreteria Organizzativa 

Inviare la presente scheda a: 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop. 

Tel. 041/995202 

via e-mail corsi@qasc.it 

entro il  16 Giugno 2016 

 
 

Trattamento dei dati personali 

Con l’iscrizione  il partecipante autorizza il trattamento 

dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 

30/06/2003. 
 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La partecipazione all’incontro è subordinata a 

regolare iscrizione, da effettuarsi inviando la scheda 

d’iscrizione via fax o via e-mail alla segreteria 

organizzativa entro il 16/06/2016. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero 

minimo di 8 partecipanti. Sarà cura di Q.A.S. 

Consulting fornire tutte le informazioni necessarie. 

La quota di partecipazione è di 550,00€ (IVA 

esclusa) con rilascio dell’attestato di partecipazione e 

superamento esame. 

Il corso è valido ai fini dell’abilitazione per 

l’esecuzione delle verifiche degli impianti di messa a 

terra, ai sensi del D.P.R. 462/01. 

Il corso è valido per il riconoscimento di crediti 

formativi per RSPP/ASPP appartenenti a tutti i 

settori ATECO. 

 

INDICAZIONI STRADALI: 

 

Dall’uscita autostradale MIRA-ORIAGO: 

 Girare su SP81 verso SPINEA – MIRANO 

 Alla rotonda, prendere la 1° uscita: SP81 

 Proseguire lungo Via della Costituzione; 

 Alla rotonda, immettersi su Via Martiri della 

Libertà; 

 Girare in Viale Sanremo; 

 

Dall’uscita autostradale di SPINEA: 

 Alla rotonda prendere la 4° uscita verso 

VENEZIA – MIRA – MIRANO – SPINEA; 

 Alla rotonda prendere la 2° uscita verso 

SPINEA; 

 Alla rotonda prendere la 1° uscita lungo Via 

della Costituzione; 

 Alla rotonda prendere la 3° uscita in 

direzione Via Martiri della Libertà; 

 Girare in Viale Sanremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

 

VERIFICA DI IMPIANTI DI 

MESSA A TERRA 
 

AI SENSI IL D.P.R. 462/01 
 

L’incontro si terrà presso:  
 

Aula di formazione  

Q.A.S. Consulting Soc. Coop. 
 

Viale Sanremo 36/A, 

30038 Spinea (VE) 
 

Nei giorni  
 

17 e 18 GIUGNO 2016 
 

Con orario 
 

09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 
 



PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 

DELL’INCONTRO 
 

Il corso di formazione ha lo scopo di fornire ai 

partecipanti conoscenze specifiche in merito alle 

procedure di verifica degli impianti di messa a 

terra, secondo quanto disposto dal D.P.R. 

462/01. 

In particolare il corso ha l’obiettivo di fornire 

nozioni su: 

 Legislazione applicabile e normative 

specifiche di settore; 

 Adempimenti a carico dei datori di 

lavoro; 

 Adempimenti a carico degli organismi di 

verifica; 

 Requisiti necessari per l’esecuzione delle 

attività di verifica; 

 Modalità tecnico-operative per la 

conduzione di verifiche su impianti di 

messa a terrra. 

La lezione frontale sarà integrata da momenti 

di confronto e dialogo e arricchita dalla 

presentazione di casi pratici ed esempi 

operativi. 

La docenza è affidata a personale altamente 

qualificato che da anni lavora nel settore. 

Il corso è valido ai fini dell’abilitazione per 

l’esecuzione delle verifiche degli impianti di 

messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/01. 

 

DESTINATARI DEL DELL’INCONTRO 
 

L’incontro è di interesse per:  

 Datori di Lavoro 

 Professionisti che operano nel settore delle 

verifiche impiantistiche 

 Personale tecnico di organi di vigilanza e 

controllo/organismi abilitati 

 RSPP/ASPP 

 Consulenti nell’ambito della Salute e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 

I giornata del corso: 

 

09.00 – 09.30 

 Saluti e presentazione del corso; 

 Registrazione dei partecipanti; 

09.30 - 13.00 

 Concetti e principi generali della 

sicurezza 

 Gli effetti della corrente elettrica sul 

corpo umano 

 Gli aspetti normativi della sicurezza, la 

normativa di settore e la regola dell’arte; 

 

13.00 - 14.00 

 Pausa Pranzo 

 

14.00 – 17.45 

 Disposizioni legislative inerenti l’attività 

di verifica degli impianti elettrici di 

messa a terra; 

 Il D.P.R. 462/2001; 

 Gli obblighi in capo alle aziende; 

 I requisiti degli Organismi di verifica e le 

responsabilità connesse all’attività di 

verifica; 

 

17.45 – 18.00 

 Discussione conclusiva e chiusura della 

prima giornata 

 
II giornata del corso: 

 

09.00 – 09.30 

 Breve riepilogo della giornata precedente 

 Discussione inziale 

 

 

09.30 - 13.00 

 Definizione di impianto di messa a terra 

e nozioni tecniche generali; 

 Modalità operative di conduzione di 

verifiche su impianti di messa a terra; 

 Sicurezza nell’effettuazione di una 

verifica; 

 L’analisi documentale e l’esame visivo; 

 Metrologia e strumenti di misura per 

l’esecuzione delle verifiche, errore 

strumentale e ripetibilità delle misure; 

 

13.00 - 14.00 

 Pausa Pranzo 

 

14.00 – 17.30 

 Prova di continuità; 

 Misura della resistenza di terra con i 

metodi dell’anello di guasto e 

voltamperometrico; 

 Prova degli interruttori differenziali; 

 Prova funzionale dei dispositivi di 

controlo dell’isolamento; 

 

17.30 – 18.00 

 Discussione conclusiva, test finale e 

chiusra del corso 

 

DOCENTI DEL CORSO 

 

Responsabile del corso:  

Dr. Sandro Vanin 

 

Docente: 
La docenza sarà tenuta da personale in possesso delle 

qualifiche specifiche per  l’esecuzione degli interventi 

oggetto del corso. 

 


