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OPERATORI ELETTRICI PES (Persona esperta) - PAV (Persona avvertita) – PEI (Persona idonea) - (16 ore) 

 
a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 capo III – Art. 82 comma 1.  

CEI 27 11-IV edizione; CEI EN 50110-1; CEI 11-27/2014 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Chiunque esegua lavori elettrici anche in bassa tensione. 

La nuova norma CEI 11-27/2014 deve essere applicata a tutti i lavori in cui sia presente rischio elettrico, 

indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, la formazione viene richiesta a tutti coloro che svolgono un lavoro con 

presenza di rischio elettrico 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

c) Programma corso: 

1. I lavori elettrici e il Dlgs 81/08 

a. La valutazione del rischio elettrico 

b. La legislazione della sicurezza elettrica 

c. Lavoro elettrico e lavoro ordinario 

d. Qualificazione del personale 

2. Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica 

a. Resistenza elettrica del corpo umano 

b. Effetti dell’elettricità sul corpo umano 

c. Curve di pericolosità e di sicurezza 

d. Nozioni di primo soccorso  

3. Tipologie di lavoro elettrico 

a. Zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico 

b. Scelta del tipo di lavoro elettrico 

c. Lavoro elettrico e non elettrico 

d. Distanze regolamentate DL, DV e DA9 

4. Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni 

a. Delimitazione della zona di lavoro 

b. Parti attive pericolose 

c. Ruoli delle persone impegnate in un lavoro elettrico 

d. Caratteristiche dei lavoratori elettrici 

e. Attribuzione delle qualifiche PES, PAV, PEI 

f. Comunicazioni per lavori complessi: piano di lavoro, piano d’intervento e documento di consegna-

restituzione impianto 

5. DPI e attrezzi per lavori elettrici 

a. Obbligo di uso dei DPI dal DLgs 81/08 

b. I principali DPI elettrici 

c. Attrezzi per lavori sotto tensione BT 
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d. Attrezzi per lavori fuori tensione MT/BT 

6. Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione 

a. Sequenza operativa 

b. Documentazione 

c. Organizzazione 

d. Esempi  

7. Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione 

a. Tipologie di lavoro sotto tensione 

b. Organizzazione del lavoro 

c. Lavori sotto tensione a contatto 

d. Lavori sotto tensione a distanza 

e. Esempi  

8. Lavori elettrici fuori tensione in alta tensione 

a. Sezionamento e provvedimenti per evitare richiusure intempestive 

b. Messa a terra e in cortocircuito 

c. Esempi 

9. Lavori elettrici in prossimità AT/BT 

a. Condizioni preliminari 

b. Possibili procedure di sicurezza: impedimento e distanza sicura 

c. Esempi 

10. Lavori elettrici misti, particolari e semplici 

a. Lavori elettrici di tipo misto 

b. Sostituzione lampade e fusibili 

c. Misure e prove 

11. Interventi semplici su quadri elettrici BT 
a. Norma CEI EN 50274 

 

d) Condizioni economiche e di servizio: 

 

1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 4 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla segreteria 

di SAGE Servizi) 

 

€ 300,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

2) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – fino a 

10 partecipanti 

 

€ 1200,00€ + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

3) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – da 11 

a 20 partecipanti 

€ 1250,00€ + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso 
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4) Formazione d’aula individuale presso SAGE Servizi (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di 

SAGE Servizi) 

 

 € 600,00€ + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso.  

 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

 

mailto:info@sageservizi.com

