PROGRAMMA
DEL CORSO

ADDETTI LAVORI ELETTRICI PES-PAV-PEI
(DLGS N.106-2009 ARTT- 82,83 NORMA CEI 11-27-2014 CEI EN50110-1)

Lavoratori designati dal DL come Addetti alle emergenze (squadra di primo soccorso)

DATE
ORARI

Date aggiornate ogni mese cliccando su
www.gruppomcs.net/calendariocorsi.html
9.00-15.30 (D.Lgs. 81/2008 coordinato al D.Lgs. 106/2009, artt. 82,83 e norme CEI 11‐27‐2014 e CEI
EN 50110‐1)

DURATA

Corso in aula di 14 ore

SEDE C.F.A.

Gruppo MCS SRL sede Nazionale Piazza Tuscolo 13 Roma

SEDE DEL CORSO

Gruppo MCS SRL Piazza Tuscolo 13 Roma
a soli 300 Metro A San Giovanni
Oppure
Gruppo MCS SRL via Torino 2 MIlano
A soli 60m Metro M1 Duomo

OBIETTIVI E
FINALITÀ DEL CORSO

Il decreto legislativo 81/2008 prevede che l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia
affidata a lavoratori riconosciuti idonei dal datore di lavoro secondo le indicazioni della
normativa tecnica. Il corso fornisce quindi all’operatore le conoscenze teoriche
propedeutiche alla nomina, da parte del datore di datore di lavoro ai sensi della Norma CEI
EN 50110 – 1 e CEI 11 – 27, di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV), nonché
l’attestazione della “Idoneità” a svolgere lavori “sotto tensione su impianti a bassa tensione”

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

dlgs n.106-2009 artt- 82,83 norma cei 11-27-2014 CEI EN50110-1)

DESTINATARI ED
EVENTUALI CREDITI

Il corso si rivolge agli elettricisti addetti ai lavori elettrici di installazione e manutenzione degli
impianti elettrici fuori tensione e in tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e c.c.

Non è previsto nessun requisito minimo.
REQUISITI MINIMI

il corso è a numero chiuso .
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ARGOMENTI DEL CORSO
I° GIORNATA
ORE 9.00-13.00 13.30-17.30
Livello 1A CEI 11-27 – Conoscenze teoriche
Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con
particolare riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. come chiave
d’interpretazione della cultura della sicurezza.
Conoscenza delle prescrizioni:
della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali;
di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti AT e
MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in BT.
Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di
primo intervento di soccorso.
Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione.
Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti dell’URI, RI, URL e
PL; la preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di sicurezza; le
comunicazioni; il cantiere.

2 GIORNATA
ORE 9.00-13.00 13.30-17.30
Livello 2A CEI 11-27 – Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione
Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione).
Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si
può intervenire nei lavori sotto tensione.
Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori elettrici sotto tensione.
Prevenzione dei rischi elettrici.
Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli (URI, RI, URL, PL).
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Risultati Diventare un lavoratore consapevole dei rischi presenti nel luogo di lavoro e della loro prevenzione.
attesi
Metodologia
didattica Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva
Docenti e/o Tutti i docenti del corso sono qualificati in base alle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze in loro
istruttori possesso, in relazione alle tematiche trattate durante il corso ed in relazione ai moduli teorici e pratici.
Materiali Cartellina, blocconotes, penna e slides scaricabili dall’area riservata
didattici
Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà
la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Verifica
Test Pratico su manichino e test a risposta multipla finale
finale
Frequenza al
corso
Attestato
relativo al
corso

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la
verifica delle conoscenze acquisite.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato
da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.
Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema
Ge.Co.
La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione
l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.).

Archivio Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni, test di verifica nonché la
documenti copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge presso la sede nazionale di AiFOS.
AiFOS
Soggetto
Formatore
nazionale

AiFOS operante su tutto il territorio nazionale è soggetto ope legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008,
n.81 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli
Attestati.

C.F.A.
Centro di
Formazione
AiFOS
Ente Bilaterale

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti
amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 6
ottobre 2006).
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dei successivi accordi Stato-Regioni il datore di lavoro o l’ente di formazione
delegato devono mettere a conoscenza l’Organismo paritetico competente per settore e per territorio a
seconda della tipologia di azienda della volontà di porre in essere l’intervento formativo.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni ed iscrizioni Contattare: Gruppo MCS SRL 06.77.59.17.54 oppure e-mail:
info@gruppomcs.netSito web: www.gruppomcs.net - I Nostri corsi possono essere svolti a Roma Piazza Tuscolo 13 oppure su
richiesta presso le Aziende di Italia Centro accreditato per la formazione continua con Fondimpresa, Fondo professioni, Fonter, Formatemp. Centro autorizzato
Aifos, Test Center ECDL EI-CENTER - EIPONT UNIVERSITAS MERCATORUM Azienda con certificato di qualità ISO 9001
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