
      
 

CORSO CEI 11-27 PER LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI 

AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI PES E PAV 
CODICE CORSO: M20148 PROGETTO 2 

  

FINALITÀ 
 
Secondo Articoli 37, 80 e allegato IX del D.Lgs. 
n.81/2008, che si riferiscono agli obblighi del datore di 
lavoro in tema di formazione generale e specifica dei 
lavoratori e valutazione del rischio elettrico e con 
riferimento alle norme CEI 11-27:2021 e CEI EN 
50110-1, è prevista per i propri dipendenti 
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. 
 
A seguito della pubblicazione della nuova norma 
CEI 11-27 del 2021 viene sancita l’obbligatorietà di 
aggiornare la formazione degli operatori esposti a 
rischio elettrico con cadenza quinquennale. 
 
Il presente corso è pertanto finalizzato ad 
aggiornare le competenze relative alla valutazione 
del rischio elettrico, per operare in piena sicurezza 
e nel rispetto delle normative vigenti.  
 
 
PROGRAMMA CORSO 
 
Programma conforme alla Norma CEI 11-27 
Edizione 2021: 
 

• Principali Riferimenti Normativi: CEI EN 
50110-1:2014 e CEI 11-27:2021 

• Novità introdotte dalla Norma CEI 11-27:2021 

• Figure introdotte dalla CEI 11-27:2021 (URI, 
RI, URL e PL) 

• Definizione di zone di lavoro elettrico e non 
elettrico 

• La gestione dei lavori non elettrici con rischio 
elettrico 

• Procedure per l’esercizio degli impianti elettrici 
per l’individuazione dei profili professionali 

• Procedure per lavori fuori tensione, in 
prossimità e sotto tensione 

• La gestione delle situazioni di emergenza 
(CEI 11:27 e CEI EN 50110-1) 

• Pianificazione dei lavori elettrici 

• Esempi di esecuzione di lavori elettrici 
secondo la CAI 11-27:2021 

• Verifica di apprendimento  
 

DOCENZA  
 
Docenti esperti del settore con comprovata 
esperienza nelle tematiche trattate. 
 
 
 
  

 DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto a tutti gli addetti nominati dal 

datore di lavoro a lavorare sugli impianti elettrici in 

tensione o fuori tensione che necessitano 

dell’aggiornamento quinquennale. 

 
CALENDARIO E ORGANIZZAZIONE 
 
6 ore di formazione con verifica degli 
apprendimenti. 
 
CALENDARIO 

Mer. 20/07/2022 - 9.00/13.00 e 14.00/16.00 
  
 
Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di 
inizio e di termine o di annullare il corso: ogni 
variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
 
MODALITA’ E SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Formazione in presenza. 
Ecipar Bologna, Via Di Corticella, 186 - 40128 
Bologna 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
CORSO: 
€ 125,00 + IVA. Per le aziende Associate CNA 
Bologna. 
€ 150,00 + IVA. Per le aziende NON ASSOCIATE 
CNA Bologna. 
 

Le aziende NON socie potranno partecipare in 
qualità di Soci Sostenitori, integrando al prezzo una 
quota annuale di tesseramento pari a 10 Euro.  
  
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma di avvio da parte di Ecipar Bologna. 
 

L’avvio del corso è garantito al raggiungimento 
di un numero minimo di partecipanti.  
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente per 
via telematica al link sottostante:   
https://eciparbologna.it/course/corso-cei-11-27-per-
lavori-su-impianti-elettrici-aggiornamento-degli-
operatori-pes-pav/  
 
Barbara Bettini – Ecipar Bologna -   
T. 051-4199725 Mail: b.bettini@bo.cna.it     

 


