
Formazione per addetti ai lavori elettrici: 
PES PAV PEI: la sicurezza 
nei veicoli ibridi ed elettrici
Il programma del corso è conforme ai livelli 1 A e 2 A della norma CEI 11-27:2014 IV Edizione

Obiettivi

Tipologia
             destinatari

           Argomenti
trattati

Attestato
di frequenza

Docente

 Il corso fornisce le necessarie conoscenze tecniche e le modalità di organizzazione 
e conduzione dei lavori elettrici in sicurezza per il personale che lavora su veicoli ibridi 
ed elettrici PES (persona esperta), PAV (persona avvertita), PEI (persona idonea 
ai lavori sotto tensione)

dipendenti a tempo indeterminato, determinato e apprendisti di aziende aderenti 
a Fondartigianato (FART) che svolgono lavori sotto tensione.
Il corso è riservato ai dipendenti di imprese aderenti a Fondartigianato, che occupano 
fino a 15 dipendenti.
Per le aziende fino a 10 dipendenti sono ammessi max 2 partecipanti; per le aziende 
con più di 10 dipendenti e fino a 15, sono ammessi max 3 partecipanti.
 
•  Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza degli impianti
• Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27
• Norme CEI 11-1 e 64-8 per gli aspetti di sicurezza degli impianti
• Effetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni di primo soccorso
• Attrezzature e DPI (impiego, verifica e conservazione)
• Procedure per operare in sicurezza sui veicoli con alta tensione
• Procedure di scollamento delle batterie
• Piano di lavoro: manutenzione e messa in sicurezza dei veicoli ibridi
• Piano di intervento: modalità di recupero stradale del veicolo elettrico o ibrido
• Zona di lavoro e zona di intervento

Attestato di abilitazione per figure PES, PAV, PEI

Lorenzo Bellinati

DURATA: 
20 ORE, di cui 16 ore d’aula 
e 4 ore di esercitazioni

N. MINIMO PARTECIPANTI
il numero dei posti gratuiti 
a disposizione è limitato, 8

CALENDARIO: 
10/05/2018 al 07/06/2018 
Le lezioni si svolgeranno 
nelle giornate del 10 - 24 
31 maggio e 7 giugno 
dalle 14 alle 18, 
per una duurata di 16 ore 
+ 4 ore di esercitazioni in auto 
apprendimento.

TERMINE ISCRIZIONI 
13/04/2018

SEDE DI SVOLGIMENTO:
FORMart,
Via Emilia Ovest, 693/B, 
T. 059-3369911

REFERENTE:
Simone Fana
info.modena@formart.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

GRATUITO 
per dipendenti di aziende 
aderenti a FONDARTIGINATO, 
per i titolari d'impresa la quota 
di iscrizione è di € 220,00+iva

Il corso sarà realizzato solo 
al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti.
Le date e le aule indicate 
potrebbero subire variazioni.
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FORMart sede di Modena, Via Emilia Ovest, 693/B, T. 059-3369911 - www.formart.it
Referente: Simone Fana - info.modena@formart.it 
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