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TITOLO CORSO PES PAV PEI  

OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è quello di fornire gli elementi necessari alla 

preparazione del personale che svolge lavori elettrici 

PROGRAMMA 

Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici  

a) Direttiva ATEX  

b) D.M. 37/2008  

Norma CEI EN 50110-1 "Esercizio degli impianti elettrici"  

Norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici"  

La valutazione del rischio (DLgs n°81/2008): piani di sicurezza e misure di 

prevenzione e protezione  

Le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone adibite ai lavori elettrici (Norma 

CEI 11-27)  

Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici  

Scelta, impiego e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)  

Shock elettrico ed arco elettrico: effetti fisiologici sul corpo umano  

Norme di primo soccorso in caso di esposizione a shock elettrico o arco elettrico  

Procedure per i lavori in bassa tensione: fuori tensione o in prossimità di parti 

attive  

Sistemi per la corretta trasmissione delle informazioni tra persone interessate ai 

lavori  

Procedure per lavori sotto tensione su impianti di bassa tensione  

Sistemi per la corretta trasmissione delle informazioni tra persone interessate ai 

lavori  

Caratteristiche dei componenti elettrici, metodologie di lavoro e principi di 

sicurezza da adottare, con particolare riferimento ai lavori sotto tensione  

Scelta, impiego e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per 

lavori sotto tensione  

Descrizione delle fasi operative, con particolare riferimento ai lavori sotto 

tensione:  

a) valutazione del rischio elettrico e delle condizioni ambientali presenti  

b) definizione dei ruoli delle persone interessate al lavoro  

c) stesura di un piano di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di 

prevenzione e protezione da adottare 

Caratteristiche dei componenti elettrici, metodologie di lavoro e principi di 

sicurezza da adottare  

Norma CEI EN 50110-1 "Esercizio degli impianti elettrici"  

Aspetti comportamentali  

Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici  

Scelta, impiego e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)  

Caratteristiche dei componenti elettrici, metodologie di lavoro e principi di 

sicurezza da adottare, con particolare riferimento ai lavori sotto tensione:  

a) Delimitazione della zona di lavoro e di intervento  

b) Apposizione di barriere e protezioni  

c) Blocchi ad apparecchiature e macchinari  

d) Messa a terra e in cortocircuito  

e) Verifica dell’assenza di tensione  

f) Verifica della sicurezza delle masse  

g) Valutazione delle distanze  
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Scelta, impiego e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per 

lavori sotto tensione  

Descrizione delle fasi operative, con particolare riferimento ai lavori sotto 

tensione:  

a) valutazione del rischio elettrico e delle condizioni ambientali presenti  

b) definizione dei ruoli delle persone interessate al lavoro  

c) stesura di un piano di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di 

prevenzione e protezione da adottare 

DURATA E 

MODALITA’ 

Durata totale del corso: 12 ore  

Modalità di svolgimento: lezioni frontali in aula  

Numero massimo di partecipanti al corso: 35 

Valutazione finale: test di verifica finale composto da domande a risposta 

multipla. 

Il superamento del test avviene con il 70% di risposte esatte 

DESTINATARI 

Il corso “Addetti ai Lavori Elettrici - PES, PAV, PEI - Norma CEI 11-27” è 

rivolto ai lavoratori addetti all’installazione e manutenzione 

degli impianti elettrici fuori tensione e sotto tensione su impianti fino a 

1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 

MATERIALI DIDATTICI 
Slide proiettate durante il corso   

Dispense 

CERTIFICAZIONI E 

ATTESTATI 
Attestato di frequenza 


