
LAVORI ELETTRICI - CEI 11-27 - PES PAV
Norma CEI 11-27

data inizio 25/09/2018 durata 14 ore cod.
LVE-CEI1127-BG-25-09-2018-SGI-24841

indirizzo Via Marconi snc - 24040 Fornovo san giovanni (BG)
quota € 220,00 + iva totale iva inclusa € 268,40

€ + iva

destinatari Il corso è finalizzato alla qualificazione degli addetti alla conduzione e manutenzione degli
impianti elettrici, ed è rivolto a coloro che svolgono lavori su,con o in prossimità di impianti
elettrici, fuori tensione o in
tensione.

requisiti I partecipanti devono quindi essere già in possesso di esperienza pratica nel settore
la quota include Il materiale didattico

calendario degli incontri Data: 25/09/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 25/09/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 28/09/2018  dalle 09:00  alle 13:00 

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. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
1 Sessione - 4 ore
- Norme CEI EN 50110-1/2 e CEI 11/27 (esclusi i lavori sotto tensione su sistemi di
Categoria 0 e 1)
- Il D.Lgs 81/08: ruoli e responsabilità degli operatori e dei preposti
- Scelta dell'attrezzatura e dei DPI, la marcatura CE e la loro conservazione
2 Sessione - 4 ore
- Effetti sul corpo umano dovuti all'elettricità e nozioni di pronto soccorso
- Criteri di sicurezza nell'area lavoro (cantiere): preparazione e utilizzo
- Valutazione dei rischi e condizioni ambientali
3 Sessione - 4 ore
- Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici
su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione
- Lo scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori
- Lavori in prossimità con attuazione della protezione: distanza di sicurezza,
sorveglianza e uso dei dispositivi di protezione (schermi, barriere, protettori isolanti,
involucri)
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