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Corso per Addetti alla Conduzione e Manutenzione di Impianti Elettrici (Pes-Pav) (16 ore) 

 

Questo corso si rivolge a chi direttamente o con personale dipendente effettua lavori sugli impianti elettrici, 

nell’ambito dei quali è presente il rischio elettrico. 

 

Le qualifiche delle persone per eseguire i lavori elettrici vengono attribuite dal datore di lavoro a fronte, fra l’altro, 

di opportuni processi formativi. 

 

Il corso in oggetto intende fornire le conoscenze corrispondenti ai moduli formativi previsti dalla norma CEI 11-

27 per il rilascio, da parte del datore di lavoro, della qualifica di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) 

ed idoneità ai lavori sotto tensione in B.T.  

 

 

Programma del corso: 

Modulo 1 (12 ore) 

16 novembre 8.30-12.30 

18 novembre 14.00-18.00 

22 novembre 8.30-12.30 

- Conoscenze teorico-pratiche per l'esecuzione di lavori elettrici fuori tensione od in prossimità di parti a 

tensione pericolosa 

- La valutazione del rischio e le emergenze elettriche 

 

Modulo 2 (4 ore) 

26 novembre 14.00-18.00 

- Criteri generali di sicurezza per i lavori elettrici sotto tensione 

- Organizzazione e procedure 

 
A seguito dello stato di emergenza sanitaria il corso verrà svolto in modalità a distanza (videoconferenza). 

 

Il rilascio dell’ attestato nominale di partecipazione è subordinato alla presenza ad almeno il 90% delle ore totali 

del corso e al superamento della verifica di apprendimento. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (a persona):  250,00 € + IVA 

 
Per ulteriori informazioni e/o per procedere con l'iscrizione contattare Cecilia Nieri al n. 0586.815245 o mail 
cecilia.nieri@cnalivorno.it   

 


