
LAVORI ELETTRICI - CEI 11-27 - PES PAV
Corso di formazione per lavori con rischio elettrico PES-PAV-PEI Qualificazione idoneità secondo le norme
CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e CEI 11-27

data inizio 08/04/2020 durata 16 ore cod.
LVE-CEI1127-GE-08-04-2020-ISV-30083

indirizzo VIA XX SETTEMBRE 8/20 - 5° PIANO - 16131 Genova (GE)
quota € 480,00 + iva totale iva inclusa € 585,60

€ + iva

destinatari Addetti ai lavori elettrici - operatori elettrici
obiettivi corso Il corso PAV PES fornisce gli elementi di completamento della formazione professionale per gli

addetti ai lavori elettrici (come dettato dalle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110, dal D.Lgs. 81/08
e dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) con particolare riguardo all'acquisizione delle
necessarie conoscenze tecniche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori
elettrici in sicurezza.

la quota include corso-test-attestato
calendario degli incontri Data: 08/04/2020  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 15/04/2020  dalle 09:00  alle 18:00 

programma
Argomenti del corso PES PAV di n. 16 ore
In base alla CEI 11-27 e EN 50110 ultima edizione 2014 aggiornata in base all'accordo 2016, e novità introdotte nel corso
del 2017 nel mondo elettrico.
1° giornata
� Legislazione ed enti
� La regola dell'arte cenni
� Conformità
� Legislazione decaduta a confronto con D.Lgs.81/08

� La regola dell'arte
� Lavori elettrici
� Infortuni elettrici
� Primo soccorso
2° giornata

� Concetti generali di sicurezza
� Le zone di lavoro
� Classificazione delle persone
� DPI
� Utensili
� Gradi di protezione
� Modulistica di nomina

� Costruzione e mantenimento della sicurezza negli Impianti Elettrici - DM 37/08
� Dalla CEI 11-1 alla 99-2/3
� Definizioni e precisazioni riguardo impianti di terra
� Effetti della corrente sul corpo umano - particolari
� Cenni al nuovo CPR

� Test finale
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