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Corso di Formazione per la qualificazione degli operatori elettrici - PES 
PAV PEI - 

 

 

DESTINATARI 
 

Titolari, lavoratori e/o addetti che operano in attività di lavori elettrici che devono completare la loro 

preparazione di base ai sensi della Norma CEI 11-27 Edizione IV (Moduli 1A + 2A e Moduli 1B + 2B) 
 

OBIETTIVI 
 

Riconoscimento dell’attribuzione della qualifica di PES (Persona Esperta), di PAV (Persona Avvertita) e di 

PEI (Persona Idonea) al personale che opera sugli impianti elettrici in tensione o fuori tensione 

 
SEDE 

ECIPAR REGGIO EMILIA - Via Vincenzo Monti 19/1 42122 Reggio Emilia 
 
DOCENTI 

Esperti in materia 
 

CONTENUTI  

  PARTE TEORICA (MODULI 1A E 2A)  
- Le principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica 

- Norme CEI 11-1 e CEI 64-8; Norma CEI 11-27/2014 - IV edizione 2014 e Norma CEI EN 50110-1:2014 

- Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL) 

- Gli effetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso 

- Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione 

- Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti dell'URI, RI, URL e PL; la preparazione 

del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di sicurezza; le comunicazioni; il cantiere 

- Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione) 

- Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei 

lavori sotto tensione 

- Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione; prevenzione dei rischi 

- Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli 

PARTE PRATICA TRATTATA IN AMBIENTE TEORICO (MODULI 1B E 2B)  

- Definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro elettrico; apposizione di blocchi ad apparecchiature 

o a macchinari; messa a terra e in cortocircuito; verifica dell’assenza di tensione; valutazione delle condizioni 

ambientali; modalità di scambio delle informazioni; uso e verifica dei DPI per i lavori elettrici in sicurezza; 

apposizione di barriere e protezioni; valutazione delle distanze; predisposizione e corretta comprensione dei 

documenti previsti dalla norma CEI 11-27 per la pianificazione dei lavori elettrici (piano di lavoro, piano di 

intervento, consegna e restituzione impianto) o degli eventuali equivalenti documenti aziendali. 
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- Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere idonea ai sensi della Nuova 

Norma CEI 11-27: analisi del lavoro; scelta dell'attrezzatura; definizione, individuazione e delimitazione del posto 

di lavoro; preparazione del cantiere; adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime; padronanza 

delle sequenze operative per l’esecuzione del lavoro. 

- Esperienza organizzativa ai sensi della Norma CEI 11-27: preparazione del lavoro; trasmissione o scambio 

d'informazioni tra persone interessate ai lavori. 

- Conoscenza dei sistemi elettrici a tensione pericolosa nei veicoli elettrici e/o ibridi con relative modalità di ricarica 

secondo CEI EN 61851-1:2012 

- Esercitazione finale con test a risposta chiusa 
 

  DURATA 

16  ORE 

 

CALENDARIO: 

IN FASE DI DEFINIZIONE 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

ASSOCIATI CNA: 220 € + IVA  
NON ASSOCIATI CNA: 250 € + IVA 
Il pagamento dovrà essere effettuato, attraverso bonifico, ad Ecipar Scrl. Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700 

 

ATTESTATO 
Attestato di partecipazione CEI 11-27 Edizione IV  

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
segreteriacorsi@ecipar-re.it  
Tel. 0522/265111         
Dott. Matteo Vivi                                                        
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