SCHEDA CORSO
CORSO IMPIANTISTI
CODICE CORSO: IPT/3/BL/2021

OBIETTIVI
Il corso, organizzato secondo quanto previsto dalla normativa, offre la possibilità al Datore di lavoro di formare
e assegnare al proprio personale operativo la qualifica di:
• Persona Avvertita (PAV) abilitato a svolgere lavori elettrici fuori tensione su indicazioni del PES;
• Persona Esperta (PES) abilitato a svolgere lavori elettrici fuori tensione autonomamente;
• Persona Idonea (PEI) abilitata e idonea a svolgere lavori elettrici sotto tensione autonomamente;
La qualifica di PAV, PES o PEI viene assegnata per iscritto dal datore di lavoro in base a:

o
o
o
o

Valutazione del corso di 16 ore frequentato
Esperienza lavorativa
Affidabilità del lavoratore
Capacità organizzative e pratiche.

PROGRAMMA
PRIMA PARTE
Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici
Valutazione del rischio negli ambienti di lavoro
Le figure i ruoli e le responsabilità delle persone adibite ai lavori elettrici
SECONDA PARTE
Effetti fisiologici sul corpo umano della corrente elettrica
Lo Shock elettrico
Primi interventi di pronto soccorso e di emergenza.
TERZA PARTE
Scelta delle attrezzature per lavori elettrici
Scelta ed impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
Conservazione delle attrezzature e dei dispositivi.
QUARTA PARTE
La Norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”
La Norma CEI 11-27 “Esecuzione dei lavori su impianti elettrici ….”
I lavori elettrici in bassa tensione.
QUINTA PARTE
Procedure per i lavori sotto tensione su impianti in BT
Dimostrazioni della corretta esecuzione dei lavori sotto tensione.
PROVE
Durante il corso al personale saranno proposte due prove il cui risultato sarà comunicato
al datore di lavoro.
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DURATA DEL CORSO: 16 ore
SEDE DEL CORSO: GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 – 32100 Belluno /
VIDEOCONFERENZA

DESTINATARI: Addetti allo svolgimento di lavori sotto tensione.

RELATORI: Docenti interni studio Gestione Sicurezza S.r.l.

DATE DEL CORSO:
11 OTTOBRE 2021 Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
14 OTTOBRE 2021 Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Sarà predisposta a cura dello Studio una copia della dispensa tecnica relativa al corso.

CONSULENZA TECNICO NORMATIVA SUCCESSIVA AL CORSO
Si propone la consulenza tecnico normativa successiva al corso per la durata di due mesi.
Tale consulenza è messa a disposizione via e-mail attraverso dei quesiti che possono essere
rivolti al docente dai partecipanti al corso.
Questo servizio risulta molto utile al fine di dirimere perplessità, dubbi o situazioni pratiche
operative della specifica realtà produttiva.

PER INFORMAZIONI: Tel. 0437/937140 e-mail: info@gestionesicurezza.eu

Per ricevere la scheda di adesione completa di quota di partecipazione
telefonare allo 0437-937140
mail info@gestionesicurezza.eu

2

