
LAVORI ELETTRICI - CEI 11-27 - PES PAV
D.Lgs 81/08e s.m.i. - CEI 11-27

data inizio 03/05/2019 durata 12 ore cod.
LVE-CEI1127-BG-03-05-2019-VIZ-26681

indirizzo Via Milano 9/F - 24047 Treviglio (BG)
quota € 300,00 + iva totale iva inclusa € 366,00

€ + iva

destinatari Il D. Lgs. 81/2008, art. 82, e le Norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 prevedono che installatori e
manutentori elettrici, quadristi, responsabili del servizio di manutenzione interna all'aziende e in
generale chiunque interviene sugli impianti elettrici fuori tensione o in prossimità di parti attive
ricevano una formazione specifica sul rischio elettrico.

obiettivi corso Il corso fornisce le conoscenze circa i rischi connessi alle attività di tipo elettrico e le precauzioni
necessarie da adottare, propedeutiche alla nomina da parte del datore di datore di Persona
Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI).

la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 03/05/2019  dalle 08:30  alle 12:30 

Data: 03/05/2019  dalle 13:30  alle 17:30 
Data: 10/05/2019  dalle 08:30  alle 12:30 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08.

programma
- Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici, i lavori elettrici e il Dlgs 81/08
- Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27;
-Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica, nozioni di primo soccorso
- Tipologie di lavoro elettrico
-Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni
- Criteri di sicurezza nella predisposizione dell'area di lavoro
- Attribuzione delle qualifiche PES, PAV, PEI
- Scelta dell'attrezzatura e dei DPI, la marcatura CE, la conservazione e la manutenzione
- DPI e attrezzi per lavori elettrici
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