
FINALITÀ 

Per quanto riguarda l’aggiornamento periodico della formazione, in assenza di indicazioni 
specifiche nella norma CEI 11-27, ricordiamo che l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la 
formazione sia ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 
Appare quindi ragionevole prevedere a livello aziendale un percorso di aggiornamento formativo 
per gli addetti ai lavori elettrici con una prevista periodicità (che suggeriamo quinquennale, in 
analogia con le periodicità indicate per l’aggiornamento nei più recenti Accordi Stato Regioni in 
materia di formazione sulla salute e sicurezza), nonché nelle seguenti circostanze:
• evoluzione legislativa e/o normativa sulla sicurezza elettrica;
• trasferimento o modifica delle mansioni (nuovi lavori elettrici da effettuare);
• introduzione di nuove attrezzature o tecnologie di lavoro relative ai lavori elettrici.

CONTENUTI 

• Scopo e campo di applicazione della Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova Norma CEI EN 
50110-1:2014.

• Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL).
• Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico.
• La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico.
• Procedure per l’esercizio degli impianti elettrici (controlli funzionali, manovra di esercizio) 

e per l’individuazione dei profili professionali.
• Procedura per lavori fuori tensione (messa a terra e in cortocircuito, Terre di Lavoro).
• Procedure per lavori in prossimità e per lavori sotto tensione.
• La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-

1:2014.
• Esercitazione pratica sulla pianificazione dei lavori elettrici (piano di lavoro, piano di 

intervento, consegna e restituzione impianto).
• Esempi di esecuzione di lavori elettrici in conformità alla Norma CEI 11-27:2014: misure 

elettriche, lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione su quadri ad uso industriale.

METODOLOGIA DIDATTICA

Il Corso è svolto con metodologia e-learning in modalità altamente interattiva, in modo da 
coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti 
dalla loro esperienza. 
Per favorire l’apprendimento durante il percorso formativo vengono eseguiti dei test e delle 
esercitazioni intermedie; ciò consente ai partecipanti di verificare lo stato delle conoscenze 
acquisite.
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AGGIORNAMENTO
OPERATORI ELETTRICI PES E PAV

IN MODALITÀ E-LEARNING

DESTINATARI ISCRIZIONE PREREQUISITI

Elettricisti addetti ai lavori di installazione 
e manutenzione degli impianti elettrici 
fuori tensione e in tensione su impianti 
fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

L’iscrizione dovrà avvenire 
esclusivamente on-line dal 
sito www.enaip.veneto.it

Nessuno.

MODALITÀ PAGAMENTO

Vedasi le Condizioni Contrattuali presenti 
nella scheda iscrizione/contratto A.I. 
(Attività adulti/Imprese).
Consultabili nel sito 
www.enaip.veneto.it alla voce Condizioni 
Contrattuali presente in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro65,00 Attestato di frequenza, previe 
verifiche di apprendimento. 3 ore 


