
 
 

 
 

SVILUPPO DI COMPETENZE TECNICHE PER OPERATORI ELETTRICI 

 PES PAV PEI 

Voucher Fart 0004322 
 

 

FINALITA’ 
  
Le finalità del progetto sono quelle di soddisfare gli art 
37, 80 e allegato IX del decreto 81/08, che si 
riferiscono agli obblighi del datore di lavoro in tema di 
formazione generale e specifica dei lavoratori e 
valutazione del rischio elettrico, con riferimento alle 
norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 e 2. Tali obblighi 
prevedono l’assegnazione delle qualifiche relative ai 
lavori elettrici PES - persone esperte e PAV - persone 
avvertite e chi può eseguire anche lavori elettrici sotto 
tensione (PEI - persone idonee). 
 

Acquisire quindi maggiori competenze sulla 
valutazione del rischio elettrico permetterà non 
solo di essere in regola con quanto previsto dalle 
normative vigenti, ma soprattutto di affrontare con 
professionalità le attività/operazioni di 
installazione, collaudo e manutenzione di impianti 
e sistemi elettrici, al fine di ottenere impianti più 
sicuri ed efficienti. 

 

PROGRAMMA 
  

1. Rischio elettrico: 

 D.Lgs. 81/08  e norma CEI 64-8; 

 Effetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni 
di primo intervento di soccorso; 

 Arco elettrico e suoi effetti; 

 Protezione contro i contatti diretti, indiretti e 
dalle sovracorrenti. 

2. Lavoratori elettrici sotto tensione, in 
prossimità di tensione, fuori tensione:  

 Impianto di terra  

 Le procedure di lavoro generali ed aziendali 

 Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 
11-27  

 Zona di lavoro e zona d’intervento 

 Criteri generali di sicurezza 

 Esecuzione del lavoro elettrico 

 Dispositivi di protezione individuale. 

 

 
 

 
 

DOCENZA 
  
Curata dall’Ing. Manuel Boarini, esperto di tematiche 
correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento ai lavori elettrici e presso 
cantieri edili. 
 
 

DESTINATARI 
 
Attività formativa che può essere dedicata SOLO 
A DIPENDENTI di aziende che hanno aderito al 
Fondartigianato (F. ART) e che impiegano un 
massimo di 15 dipendenti. 
Il Fondartigianato è il fondo utilizzabile per la 
formazione dei lavoratori, finanziato con lo 0,30% 
del monte salari (in precedenza sempre versato 
all’INPS). 
 
 

CALENDARIO e DURATA   
 
16 ore, suddivise in due incontri della durata di 8 ore 
ciascuno, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, nelle 
seguenti date: 18 e 20/09/2018. 
 
 

ATTESTATO  
 
Dichiarazione di competenze.  
 
 

SEDE DEL CORSO  
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso GRATUITO finanziato dal Fondo 
interprofessionale FART. 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna-Via Di Corticella 186, 40128 
Bologna  
  
Erika Venturi – Area Aggiornamento Tecnico 
Tel. 051 4199721 - E-mail er.venturi@bo.cna.it 
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SVILUPPO DI COMPETENZE TECNICHE PER OPERATORI ELETTRICI PES PAV PEI 

 

MODULO DI ISCRIZIONE Voucher Fart 0004322 

da re-inviare entro il 20/07/2018 
 
 

REQUISITI OBBLIGATORI PER PARTECIPARE 
 

- Il corso è finanziato dal fondo interprofessionale F.Art, pertanto è dedicato 
esclusivamente a dipendenti (assunti a tempo indeterminato/ determinato/ 
apprendisti) di aziende aderenti a tale Fondo e con massimo 15 dipendenti. 

- Per sapere se la propria azienda sia o meno aderente al F.Art ci si può rivolgere a chi 
vi segue nella gestione delle buste paga. 

- Ogni azienda può inviare in formazione un massimo di: 

 n. 2 dipendenti se ha meno di 10 dipendenti 

 n. 3 dipendenti se ha tra i 10 ed 15 dipendenti. 
 
Azienda _________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ Città ______________________________ 

Tel ____________________________________ Mail _____________________________________  
 
 

Cognome e Nome partecipante/i    Indicare tipologia di contratto 

_______________________________ Tempo indeterminato  Tempo determinato   Apprendistato  

_______________________________ Tempo indeterminato  Tempo determinato   Apprendistato  

_______________________________ Tempo indeterminato  Tempo determinato   Apprendistato  

 
PER INFORMAZIONI  
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
Erika Venturi – Area Tecnico Professionale  
Tel. 051 4199721 Mail er.venturi@bo.cna.it      
 

Dichiara di ADERIRE al corso sopraindicato 
 

L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida solo alla ricezione da parte di Ecipar Bologna della scheda di iscrizione firmata.  In 

caso di rinuncia, la disdetta deve pervenire a Ecipar Bologna entro 5 giorni lavorativi dall’avvio del corso. L’avvio del corso è 

garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di 

termine o di annullare i corsi programmati: ogni variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti. Ecipar Bologna 

si impegna a confermare l’avvio ed il calendario prima dell’avvio del corso. Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effet to di 

legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 dichiaro che il mio libero 

consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il trattamento dei miei dati personali per 

ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte di Ecipar Bologna scarl – P. 

IVA 01820051207 – titolare del trattamento dei dati. 

Luogo, data   ___________________________  Firma _______________________  
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