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CORSO DI FORMAZIONE SUL RISCHIO ELETTRICO 
E L’IDONEITA’ AD ESEGUIRE I LAVORI SOTTO TENSIONE, 

QUALIFICA PES-PAV-PEI SECONDO LA NORMA CEI 11-27 V° EDIZIONE 
 

 Obiettivo del corso:  

Il corso consente di ottenere la formazione specifica per il rilascio, da parte del Datore di Lavoro, 
dell’attribuzione della condizione di Persona Esperta (PES) e di Persona Avvertita (PAV). 
 

Il Comitato Elettrico Italiano (CEI) ha pubblicato nel mese di ottobre 2021 la nuova norma CEI 11-27 
“Lavori su impianti elettrici”, giunta alla quinta edizione. 
La norma CEI 11-27, rappresenta da quasi trent’anni il riferimento normativo italiano per 
l’esecuzione “a regola d’arte” dei lavori elettrici, ossia di “tutte quelle operazioni e attività di lavoro 
sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi” e per la gestione del rischio elettrico a cui 
sono soggetti gli addetti ai lavori elettrici, ossia gli elettricisti, i manutentori di impianti elettrici, 
ma anche i lavoratori che non svolgono lavori elettrici, ma con rischio elettrico. Agli addetti il 
datore di lavoro deve attribuire la qualifica a operare sugli impianti elettrici, documentando 
l’avvenuta formazione con un attestato. 
 
La sicurezza sui luoghi di lavoro impone inoltre la formazione e l’aggiornamento in merito ai rischi 
in cui il lavoratore può incorrere e quindi anche con riferimento al rischio elettrico.  
 

 Contenuti del corso:  

Principali disposizioni legislative e normative 
Effetti dell’elettricità sul corpo umano e sistemi di prevenzione e protezione 
Attrezzatura e DPI per lavori elettrici 
Valutazione dei rischi e delle condizioni ambientali 
Preparazione dei lavori elettrici 
Lavoro su impianti 
Ruoli e profili professionali 
Comunicazioni e documentazione per lavori elettrici 
Lavori fuori tensione 
Lavori sotto tensione in bassa tensione 
Lavori in prossimità di parti attive 
Lavori non elettrici 
Verifica di apprendimento ed esercitazione 
 

 Destinatari: 

● Persone Esperte (PES)      ● Persone Avvertite (PAV)          ● Persone Idonee (PEI)      

● Responsabili dell’Impianto per i lavori (RI)            ● Preposti alla conduzione dei Lavori (PL) 
 

 Attestato: Rilascio di un Attestato di Frequenza  
  

 Durata: corso BASE 16 ore  
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  Calendario :  
 
GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2022_ dalle 9.00 alle 13.00 
MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2022_ dalle 9.00 alle 13.00 
MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2022_ dalle 9.00 alle 13.00 
MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2022_ dalle 9.00 alle 13.00 
 

 
 Sede:  FORMAZIONE ON LINE con lezione sincrona    

 
 Quote di adesione: € 200,00 + iva  a partecipante 

 
 

DA RINVIARE A : cristina.buzzi@cnalariobrianza.it 
 

 
 
 
L’AZIENDA ____________________________________________________________________________________  

 
 

CONFERMA  LA  PARTECIPAZIONE  

AL CORSO Base PAV-PES-PEI – Norma CEI 11-27:2021 V edizione - Aggiornata 
 
 
 
 

COGNOME e NOME 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

INDIRIZZO MAIL A CUI INVIARE IL LINK DI ACCESSO ALLE LEZIONI: 
 

___________________________________________________________________________ 
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