QUALIFICA MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE MT/BT 2015/2016
□ Corso Intero 8 ore

□ Aggiornamento 4 ore

Calendario

Data: DA DEFINIRSI AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Presso IPIAPA S.r.l. Via S. Giuseppe, 21D 31015 CONEGLIANO (TV)
Obiettivi
Formare il personale, che già opera nel settore della costruzione e manutenzione delle cabine elettriche
di MT/BT, integrando le conoscenze pratiche con i criteri normativi inerenti l’esecuzione della
manutenzione degli impianti secondo i metodi della regola dell’arte e della sicurezza. Fornire ai Datori di
lavoro delle imprese di manutenzione, indicazioni per la valutazione del proprio personale; inoltre per
l’aggiornamento del Piano della Sicurezza dei rischi aziendali rispetto anche alle disposizioni per il
controllo del rischi elettrico.
A chi è rivolto?
Il corso proposto si rivolge in particolare al personale addetto professionalmente all’attività di costruzione
e manutenzione delle cabine MT/BT degli utenti allacciati alla rete elettrica pubblica.
Programma
- Normative riguardanti le cabine MT/BT
- L’impianto elettrico delle cabine MT/BT - Schemi, apparecchiature e componenti.
- Funzionamento della rete pubblica di alimentazione MT.
- Le protezioni dell’impianto: tipologia, funzionamento e coordinamento con quelle del distributore
pubblico.
- Delibera dell’AEEG n. 333/07 e n. 33/08 - La dichiarazione di adeguatezza. Pianificazione e
programmazione della manutenzione, norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014.
- Norma CEI 0-15, schede operative di manutenzione.
- Metodi di lavoro e procedure di sicurezza, gestione della documentazione.
- DPI – Attrezzature – Strumenti.

Costo: Soci Artigianato Trevigiano:

□ Intero € 160+IVA

Non Soci Artigianato Trevigiano: □ Intero € 210+IVA

□ Agg.to € 80+IVA
□ Agg.to € 110+IVA

IL CORSO PREVEDE PER GLI ISCRITTI EBAV IL RIMBORSO DI 20 €/h
Conegliano, 13/10/2015
Riferimenti: Paola Ghedin - 0438/412318 - info@ipiapa.it – segreteria@ipiapa.it
IPIAPA s.r.l.
Istituto provinciale per l’istruzione
e l’addestramento professionale dei lavoratori autonomi
Via S. Giuseppe, 21D 31015 CONEGLIANO (TV) –
Tel. 0438 412318 Fax 0438 426021-l info@ipiapa.it – www.ipiapa.it

