Corso di formazione per PAV – PES - PEI
(Lavori elettrici)
- 16 ore didattiche MODULO ISCRIZIONE
Ragione sociale Ditta:
Indirizzo
Tel

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

……………………………………………………………………………………………………………………….…….
E-mail ……………………………………....
…………………………..
C.F.
………………………………………...
……………………………………….

………………………………...

P.IVA

Referente per l'iscrizione:
Tel

Fax

……………………………………………………………….
Fax

………………………….

E-mail

……………………………

………………………………..……..

Codice ATECO 2007 e relativa descrizione
………………………

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

Note ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome

................................................................. Nome

..........................................................

Luogo di nascita ................................................................. Data di nascita

..........................................................

Codice fiscale

..........................................................

................................................................. Mansione aziendale

DATE E ORARI DEL
CORSO

1° corso: _____________________________________

ORARI DEL CORSO

2° corso: _____________________________________

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

(barrare la scelta):

3° corso: _____________________________________

e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

COSTO:

Il costo del corso è pari a

€ 750,00 + IVA 22% per partecipante.

RINUNCE
Il cliente ha diritto di annullare la partecipazione al corso fino a 10 giorni prima della data stabilita/comunicata. In caso di
mancato preavviso di 10 giorni o mancata partecipazione, il corso verrà comunque addebitato e non rimborsato.

PAGAMENTO
Tramite BONIFICO BANCARIO intestato a Associazione Secur Veneto
IBAN: IT07H 07601 02000 001038199988 BIC: BPPIITRRXXX

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di
accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce.
Si prega di inviarci tramite fax (0418520432) oppure e-mail (fvenezia@securveneto.it la presente scheda di iscrizione,
compilata in ogni sua parte.
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali, quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda
e quelli eventualmente acquisiti durante il corso saranno trattati esclusivamente per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi
alla partecipazione al corso stesso o per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici

Data ………………………… Firma leggibile …………………………………………..

Timbro …………………………………………….

Per qualsiasi informazione potete contattarci al numero 0413020367 oppure scriverci all’indirizzo
venezia@securveneto.it

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si rivolge ad installatori, manutentori, costruttori o quanti devono essere impegnati in un’attività, per
la quale è necessario eseguire lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, in prossimità o sotto tensione per
tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori tensione su impianti in alta
tensione.

CONTENUTI DEL CORSO
Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 82 e norme tecniche CEI EN 50110-1 e CEI 11-27, il corso fornisce
all’operatore le conoscenze propedeutiche alla nomina, da parte del datore di lavoro di persona esperta
(PES ) o di persona avvertita (PAV) nonché l’attestazione della “idoneità” (PEI).
Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue:

- Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici;
- Norme per esercizio degli impianti elettrici (CEI EN 11-27, CEI EN 50110-1);
- Valutazione del rischio elettrico e delle condizioni ambientali presenti;
- Responsabilità e ruoli delle persone adibite ai lavori elettrici;
- Effetti sul corpo umano dovuti all’elettricità e nozioni di primo soccorso;
- Scelta ed impiego delle attrezzature per i lavori elettrici;
- Scelta ed impiego dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per i lavori elettrici;
- Lavori elettrici in bassa tensione: caratteristiche e modalità di gestione;
- Sistemi per la corretta trasmissione delle informazioni tra le persone interessate ai lavori;
- Impianti in bassa tensione: criteri e procedure per i lavori elettrici fuori tensione e in prossimità di parti
attive;
- Impianti in bassa tensione: criteri e procedure per i lavori elettrici sotto tensione;

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni,
discussioni e test di verifica finale, Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. Il
corso è realizzato in collaborazione con ente paritetico bilaterale, così come prescritto nell’ art. 37
comma 12 del D.lgs. 81/08.
I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti.

