CORSO
OPERATORI ELETTRICI
PES (PERSONA
ESPERTA) E
PAV (PERSONA
AVVERTITA)

BASE

Formazione permanente
per la sicurezza
nei luoghi di lavoro

DESTINATARI
Personale tecnico, operatori e lavoratori che:
devono svolgere lavori elettrici fuori tensione, o sotto
tensione (per tensioni fino 1000 V in c.a. e 1500 V in
c.c.)
devono gestire lavori in presenza di parti attive non
protette o non sufficientemente protette a distanze
inferiori a quelle indicate dal D. Lgs. 81/2008 (tab. 1 All.
IX)
La norma CEI 11-27/2014 deve essere applicata a tutti i
lavori in cui sia presente rischio elettrico, in quanto la

DURATA
16 ore

DATE E ORARI
13 MARZO 2019 (14,30 – 18,30)

formazione viene richiesta a tutti coloro che svolgono
un lavoro con presenza di rischio elettrico.

PROGRAMMA
Lavori su impianti elettrici ai sensi della norma CEI 11-27 e
CEI EN 50110-1 - D.Lgs. 81/08, art. 82, comma 1, lett. B.

20 MARZO 2019 (14,30 – 18,30)

I lavori elettrici e il Dlgs 81/08

27 MARZO 2019 (14,30 – 18,30)

Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica

3 APRILE 2019 (14,30 – 18,30)

Tipologie di lavoro elettrico

SEDE

Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni
DPI e attrezzi per lavori elettrici

CONFINDUSTRIA MACERATA

Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione

Via Weiden, 35 Macerata

Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione
Lavori elettrici fuori tensione in alta tensione

TARIFFE

Lavori elettrici in prossimità AT/BT

AZIENDA ASSOCIATA: € 300.00

Interventi semplici su quadri elettrici BT

AZIENDA NON ASSOCIATA: 390.00
Le tariffe sono da intendersi
individuali (iva esclusa). Il
pagamento dovrà avvenire tramite
RI.BA 30 gg fm, a ricevimento
fattura.
Nel caso di più partecipanti ad una
stessa edizione, verranno applicate
le PROMOZIONI previste nel

Calendario 2019

INFORMAZIONI
Dott.ssa Romina Stampella

Lavori elettrici misti, particolari e semplici

ISCRIZIONI
Per presentare al domanda di partecipazione compilare
il modulo di preadesione cliccando sul seguente link:

COMPILA IL MODULO DI PREADESIONE
SCADENZA ISCRIZIONI: 28 FEBBRAIO 2019
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero
minimo di adesioni e prevede un massimo di n. 35
partecipanti.

ATTESTATO
Al termine del corso, comprovato l’esito positivo delle
verifiche intermedie e finali e la frequenza di almeno il

sicurezza@confindustriamacerata.it

90% del monte ore totale, verrà rilasciato un attestato

335 6673418

valido ai fini di legge

