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SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   
 

CCCOOORRRSSSOOO   PPPEEESSS///PPPAAAVVV   
 

Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto tensione in BT 
(bassa tensione) e fuori tensione in AT (alta tensione)  e BT in conformità al Testo 
Unico sulla Sicurezza. 

 

 
   

Presentazione e Scopo del Corso 
 
E’ sempre maggiore la necessità di accrescere la cultura della sicurezza del personale 
tecnico delle Imprese Installatrici del settore elettrico anche in ragione di quanto 
prescritto dal D.Lgs. 81/08. Le norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (rif. CEI 11-48 
e 11-49), norme quadro per “L’esercizio degli impianti elettrici”, definiscono le regole che 
devono essere osservate durante l’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere 
esposto a rischi elettrici.  La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” ha l’obbiettivo 
di individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e addestramento, per eseguire in 
sicurezza i lavori elettrici.  Sulla base della norma CEI 11-27 e delle altre normative 
applicabili, è stato realizzato questo corso di formazione per l’esecuzione dei lavori 
elettrici, al fine di consentire al datore di lavoro di attribuire le qualifiche per l’esecuzione 
dei lavori elettrici. Lo scopo del corso è fornire gli elementi di completamento alla 
preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con particolare riguardo 
all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione 
e conduzione dei lavori, anche con esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni 
impiantistiche reali. 
 
 
Attestato di frequenza e lettera al datore di lavoro 
 
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.  Al termine del corso 
verrà inviata al datore di lavoro una relazione con l’esito del test finale. 
Il datore di lavoro, sulla scorta di quanto indicato sulla lettera e sulla base degli altri 
elementi già in suo possesso (grado di esperienza nei lavori, su impianti elettrici fuori 
tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici a bassa tensione sotto tensione, 
affidabilità della persona, senso di responsabilità, capacità di coordinamento di altre 
persone, ecc.) conferirà ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI EN 11-
27, il riconoscimento di Persona Esperta (PES) o di Persona Avvertita (PAV), nonché 
l’attestazione della “Idoneità” a svolgere lavori “sotto tensione su impianti a bassa 
tensione”. 
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PROGRAMMA 
 

PRIMA  GIORNATA 

ore 8:30  
 registrazione partecipanti e presentazione del corso 

 
ore 8:45 / 12:30  

Test preliminare 
Verifica iniziale delle conoscenze in materia di elettrotecnica e di impianti elettrici 

 pericoli elettrici e concetti di sicurezza, rischio e rischio accettabile 

 corrente elettrica e corpo umano: la curva di sicurezza 

 concetti di parte attiva, massa, massa estranea e dispersore 

 concetto di contatto diretto e indiretto 

 

ore 13:30 / 17:30 
 la curva di sicurezza per i guasti sulla media tensione 

 la protezione contro i contatti diretti 

 lo stato del neutro per i sistemi di distribuzione dell’energia in bassa tensione 

 la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica 

dell’alimentazione 

 la protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica 

dell’alimentazione 

 gli ambienti a maggior rischio elettrico 

 
SECONDA GIORNATA 

ore 8:30 / 12:30  
 la legislazione d’interesse riguardante i lavori elettrici: il D.lgs 81/08 e il D.M. 37/08 

 definizioni di lavoro elettrico e lavoro non elettrico, lavoro in tensione, fuori tensione 

ed in prossimità di parti attive 

 “zona di lavoro”, piano di lavoro e piano di intervento 

 le figure professionali: persona esperta e avvertita, persona idonea, responsabile 

d’impianto e preposto ai lavori 

 i requisiti formativi per le persone esperte e avvertite 

 le figure professionali coinvolte   

 

ore 13:30 / 17:30 
 preparazione dell’intervento: la zona di lavoro 

 trasmissione delle informazioni 

 le procedure per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici in tensione, fuori 

tensione ed in prossimità di parti attive 

 le condizioni ambientali 

 attrezzi dispositivi ed equipaggiamenti per i lavori sotto tensione 

 luoghi particolari: la ricarica delle batterie e i luoghi con pericolo di incendio e 

esplosione. 

Prova di apprendimento finale 
Accertamento di apprendimento, con prove a quiz, sui contenuti del corso. 

Divisione 

Sicurezza e Ambiente 
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Destinatari del corso 

Il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori, e a quanti svolgono un’attività per la quale 
è necessario eseguire lavori su impianti elettrici, sia fuori tensione, sia sotto tensione, con 
una tensione pari anche a 1000 V in c.a. ed a 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità di 
impianti ad alta tensione.  
 
 
I Relatori  

Il relatore è laureato in Ingegneria Elettrica, esperto nella formazione PES/PAV e membro 
del S.C. 31J del Comitato Elettrotecnico Italiano. 
 
 
Materiale didattico 

Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di facilitare 

il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. Il materiale didattico del 

corso è stato predisposto dal docente del corso e verrà rilasciato ai partecipanti su 

supporto informatico.  

 
 
Durata del corso 

16 ore, più la prova di apprendimento finale. 
 
 
Sede del corso 

Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Brofferio 3 a 
Torino (vicino  piazza Solferino, fermata metro Re Umberto, 
zona ZTL con divieto di transito dalle 7.30 alle 10.30). 

E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la 
propria sede aziendale previo un numero minimo di 
partecipanti pari a 10. 

 
 
Prerequisiti 

I partecipanti al corso devono già possedere una reale esperienza pratica e almeno una 
generica formazione di elettrotecnica e di impiantista elettrica. 
 
 
Attestato di frequenza  

Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione  previo superamento del test di verifica finale.   

 

 

Per informazioni e date contattare: 
SOI SpA Tel. (011) 562 34 54 / 562 36 38 / 562 34 88 

E-mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it 

Divisione 

Sicurezza e Ambiente 
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                         MODULO D’ISCRIZIONE 

 

          CORSO PES-PAV 

                                                  Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori elettrici sotto  

                                        tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al D.Lgs.81/08  

 

Data del corso:  ……………………………….…   Luogo: ……………………………………………………………………………. 

Nome e Cognome:  …………………………………………………………………….…………………………………………….......... 

Data e Luogo di Nascita:  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Titolo di studio: …………………………………………………………………….……………………………………………................ 

Mansione: …………………………………………………………………………….……………………………………………………...... 

Ditta/Ente:…………………………………………………………………………….……………………………………………………....... 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….………………………………………………………........   

CAP:……………… Città:…………………………………………………………….  Provincia:…………………………….………… 

Telefono: ………………………………….………………………….       Fax:  ……………………………………………………........ 

E-mail: ..………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Part. IVA/ C. Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Costo (comprendente il materiale didattico e  l’attestato di partecipazione): 

□  CLIENTI:  € 220 + IVA             □  NON CLIENTI:  € 260 + IVA   

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a: S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.P.A. 

                                  presso: INTESA SANPAOLO - FIL. 00700 - TORINO – P.ZZA SAN CARLO  

                                              IBAN:  IT 13 H 03069 01000 100000071138 
 

Iscrizioni e condizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg. lavorativi precedenti la data di inizio corso, attraverso l’invio del presente modulo 
debitamente compilato e firmato al n. fax: 011/562.90.90 o all’indirizzo  mail:  sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it .  
Il  pagamento  dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso salvo diversamente concordato per iscritto. 
Eventuali disdette saranno ritenute valide soltanto se segnalate, via fax o mail, entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso 
stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il 
partecipante. 
La società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 10 iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del 
corso. Ogni variazione sarà da SOI SpA tempestivamente segnalata  entro  5 giorni precedenti. 

 
                      Data                                                                                     Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

…………………………………...                                                              …………………………………………………….. 
 

Consenso al trattamento dei dati  (D.Lgs.196/2003) I dati acquisiti saranno trattati  da SOI SpA  anche elettronicamente  per l’invio di proprie 
comunicazioni relative a nuove iniziative  formative anche via e-mail. Per verificare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni 
informative, inoltrare nota a SOI SpA (titolare del trattamento) utilizzando i recapiti indicati nella carta intestata. E’ inoltre possibile consultare  
l’informativa Privacy inoltrando richiesta presso i nostri uffici ai recapiti sopraindicati.  
 

Firma del Partecipante: …………………………………………………… 
 

Divisione 

Sicurezza e Ambiente 

 
 


