
 

 

 

 
Formazione per addetti ai lavori elettrici: 

PES PAV PEI 
Requisiti formativi minimi per persona esperta-avvertita (PES e PAV) 

Conoscenze per lavori sotto tensione su impianti di categoria 0 e 1 (PEI) 
di personale che già svolge lavori sotto tensione Livello 1A e 2A - 

 
 

Destinatari: 
Installatori e manutentori che svolgono lavori su, con o in prossimità di impianti elettrici, fuori 
tensione o in tensione. 
 

Durata: 
16 ore di formazione in aula 
 

Argomenti Trattati: 
Il programma del corso è conforme ai livelli 1 A e 2 A della norma CEI11-27:2014 IV Edizione: 

- Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza degli impianti 
- Norme CEI EN50110-1 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, compiti e responsabilità del Responsabile degli impianti e preposti ai lavori 
- Documentazione, sequenze operative, comunicazione e cantiere  
- Piano di lavoro – piano di intervento 
- Zona di lavoro e zona di intervento 
- Metodologie di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità di parti in tensione in sistemi di 

categoria 0 - I – II – III 
- Metodologie di lavori elettrici in tensione in sistemi di categoria 0 – I 
- Test finale di apprendimento 

 
Durata e calendario degli incontri: 
16 ore nelle seguenti date: 
26/10/2017 – 02/11/2017 – 08/11/2017 – 15/11/2017 dalle 18.00 alle 22.00 
 

Docenti: 
Montanari Tiziano e Orsini Daniele - Formatori qualificati con pluriennale esperienza nel settore 
della sicurezza degli impianti elettrici 
 
Quota di partecipazione: 
€ 270,00 + iva 
 

Attestazione rilasciata: 
Attestato di frequenza rilasciato al raggiungimento del 90% delle presenze 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Form.Art. Sede di Reggio Emilia  Via Luigi Sani n. 7 
Tel 0522/267411 - Fax 0522/334640 - e-mail: info.reggio@formart.it 
Ref. Elena Patroncini 
 

L'intervento formativo è stato svolto in applicazione delle norme CEI-EN-50110-1 - CEI 11/27:2014 IV edizione e in 
ottemperanza a quanto indicato dall'art.82, comma 1 del D. Lgs. 81/08. 


