
 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08 

 

CORSO DI FORMAZIONE lavoratori addetti allo svolgimento di lavori in prossimità di 

parti elettriche attive PES PAV PEI aggiornamento 

 

 ENTE EROGATORE E AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

Confartiginato Imprese Palermo – Codice ID Elenco regionale soggetti formatori Sicilia: PA_001 

 

 DESCRIZIONE  

Il corso di formazione addetti allo svolgimento di lavori in prossimità di parti elettriche attive PES PAV PEI 

aggiornamento è un percorso formativo obbligatorio al fine di aggiornare periodicamente le conoscenze e le 

competenze dei lavoratori addetti allo svolgimento di lavori in prossimità di parti elettriche attive. 

 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 82 del D.Lgs. 81/08, Norme CEI. 

 

 MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso può essere erogato interamente in presenza o in modalità e-learning. 

Presenza di almeno il 90% del monte ore.  

E’ prevista la valutazione dell’apprendimento. 

 

 A CHI E’ RIVOLTO  

A tutti i lavoratori già in possesso del corso di formazione per addetti allo svolgimento di lavori in prossimità 

di parti elettriche attive. 

 

 DURATA  

4 ore - periodicità quinquennale.  

 

 PROGRAMMA FORMATIVO 

 Nuova norma CEI 11-27 2014: scopo e campo di applicazione 

 Responsabilità dei profili professionali individuati nella Norma CEI 11-27: URI RI URL PL 

 Procedure per l’esercizio dell’impianto elettrico 

 Definizione distanza di lavoro e lavori elettrici 

 Procedure di lavoro secondo la Norma CEI 11-27:2014: indicazioni generali 

 Procedura per lavori elettrici fuori tensione 

 Procedura per lavori elettrici in prossimità 

 La sicurezza nei lavori non elettrici con rischio elettrico secondo la Norma CEI 11-27 2014 

 Procedura per lavori elettrici sotto tensione 

 Impianto e lavoro complesso 

 La pianificazione del lavoro secondo la Norma CEI 11-27:2014 

 Modello del piano di lavoro secondo la Norma CEI 11-27:2014 

 Documento di valutazione delle distanze 

 

 SERVIZI RISERVATI AI CORSISTI 

Durante le attività formative sarà illustrato ai discenti come poter gestire gli adempimenti normativi anche  

attraverso l’utilizzo di strumenti digitali interattivi ed innovativi, con un notevole risparmio di energie e di 

tempo, comportando una maggiore efficacia di tali adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
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 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E OPPORTUNITA’ PER I CORSISTI 

Al termine delle attività formative sarà rilasciato attestato di partecipazione a norma di legge e verranno 

prospettate ai discenti alcune delle principali opportunità che derivano dal rispetto delle norme di sicurezza sul 

lavoro. 

 

 SANZIONI PREVISTE PER IL DATORE DI LAVORO 

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. 


