QUALIFICAZIONE PES e PAV secondo la norma CEI 11-27 2015/2016
□ Corso Intero 16 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
Secondo il DLgs 81/08 il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza relativamente ai rischi connessi alla
specifica mansione (art.37) nonché di affidare l’esecuzione di lavori elettrici in tensione a personale idoneo
per tale attività (art.82) secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica, ossia la norma CEI 11-27.
La nuova edizione della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, che individua due livelli di qualifica per
operare sugli impianti elettrici quali quello di Persona esperta (PES) e Persona avvertita (PAV), è entrata in
vigore il 1° febbraio 2014 introducendo numerose at tività che aggiornano lo stato dell’arte per l’esecuzione dei
lavori elettrici e non elettrici in presenza di rischio elettrico.

A chi è rivolto?
Il corso ha lo scopo di fornire i necessari elementi di aggiornamento per coloro i quali hanno già acquisito le
qualifiche PES e PAV (livello 1A e 2A).

Programma
In conformità al Testo Unico sulla Sicurezza (art. 82 del DLgs. N. 81/2008 e s.m.i.) ed alle norme tecniche di
riferimento (CEI EN 50110-I e CEI II-27), il corso consente di mantenere la capacità di persona esperta (PES)
e avvertita (PAV) trattando questi contenuti:
- La legislazione e la normativa tecnica sui lavori elettrici
- Le novità contenute nelle norme CEI EN 50110:2014 e CEI 11-27:2014
- I ruoli e le responsabilità degli addetti ai lavori elettrici e, in particolare, ai lavori sotto tensione in BT
- Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES) e alle persone avvertite (PAV)
- La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico e del rischio ambientale
- I lavori elettrici in bassa tensione e criteri generali di sicurezza per ogni tipo di situazione
- Procedure operative per interventi in assenza di tensione, in prossimità di parti sotto tensione e a contatto
con parti sotto tensione

Costo: Soci Artigianato Trevigiano:

□ Intero € 320+IVA

□ Agg.to € 80+IVA

Non Soci Artigianato Trevigiano: □ Intero € 380+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

