
Prof. Michele Provasi Via Trasvolatori Atlantici, 34/h Ferrara

Compilare il modulo d'iscrizione con i dati aziendali e del partecipante e spedirlo via mail a 

formazione@b-ethic.it oppure allo 0532 714404

Martedì 23 gennaio

Lunedì 29 gennaio

Martedì 30 gennaio

14:00 - 18:00

Al termine del percorso formativo (obbligo frequenza 90% del monte ore) verrà rilasciato attestato di abilitazione ai 

sensi della normativa vigente.

SANZIONI
Con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, D. Lgs 81/2008 e s.m.i., diviene obbligatorio (art.82), nel caso 

di lavori elettrici in tensione, riconoscere l’idoneità dei lavoratori secondo le indicazioni della pertinente normativa 

tecnica. Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, in caso di violazione degli obblighi 

sopraccitati, sono particolarmente severe: la pena è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

DESTINATARI DEL CORSO
Tutti i lavoratori abilitati all’esecuzione di

lavori su parti in tensione

La normativa di riferimento è la norma CEI 11-27, 4° edizione entrata in vigore nel 2015, che fornisce gli elementi 

essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. 

Tale norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti 

elettrici che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) ed idonea ai lavori elettrici sotto tensione. 

La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di 

formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e 

d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità 

delle persone esperte (PES), avvertite (PAV) ed idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici. 

Successivamente a questo percorso di formazione i partecipanti potranno essere qualificati dal proprio datore di 

lavoro come “persona avvertita (PAV) ”, “persona esperta (PES) ” e “idonea ai lavori elettrici in tensione” ai sensi 

delle norme CEI 11-27 e CEI EN 0110-1 (CEI 11-48).

DOCENTI SEDE DI SVOLGIMENTO

PES - PAV (16 ORE)

DATE ORARIO

Lunedì 22 gennaio

SEDE DI FERRARA

CALENDARIO FORMAZIONE          

GENNAIO 2018

PES - PAV


