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Titolo attività formativa 

Corso di formazione per addetti ai lavori elettrici (PES – PAV – PEI) 

 
Tipologia (corso, seminario, ecc.) 

Corso di Formazione obbligatoria 
 

 
MISURE ANTICONTAGIO 
A seguito della pubblicazione del DCPM del 02/03/2021 Praugest Srl organizza corsi di formazione sia in videoconferenza (parte 
teorica) che in presenza “in aula” (parte pratica). Per i corsi in aula viene applicato un protocollo anticontagio COVID-19 per 
l’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione. Primo intervento 
effettuato: limitare il numero massimo di partecipanti ai corsi almeno al 50% della reale capienza dell’aula. Tutti i partecipanti 
dovranno rispettare le misure anticontagio come da normativa vigente: 
-si richiede di non partecipare se si presentano sintomi influenzai e respiratori, temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° o 
se si è stati in contatto con persone positive al SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 
-si richiede di indossare la mascherina di tipo chirurgico o FFP2 senza valvola 
- usare gli apposti detergenti che saranno messi a disposizione all’ingresso dell’aula 
 

Modalità  

Il corso sarà organizzato in Videoconferenza in modalità sincrona quindi in tempo reale e in presenza on line. 
Sarà necessaria una connessione ADSL, un PC o Mac dotato di microfono, uscita audio e Webcam (obbligatorio). 
È possibile accedere anche tramite Smartphone o Tablet. 
 

Il sistema di videoconferenza sincrona garantisce l’interazione tra partecipanti e docente in audio, video e chat, la continua verifica 
della presenza e dell’attenzione garantendo il contatto visivo tra discenti e docente: tali requisiti, richiesti dalle normative vigenti, 
sono necessari per rendere efficace la formazione e considerarla quindi equivalente all’attività formativa svolta in aula. 
 

Una volta effettuata l'iscrizione al corso sicurezza in videoconferenza, Praugest invierà, un’e-mail contenente un link e le 
credenziali che permetteranno di accedere, il giorno prefissato per il corso, all'aula virtuale. 

 
Data e Sede di svolgimento 

Il corso sarà svolto on line nei giorni: 
VENERDI 09/04/2021 dalle 9:00 alle 13:00 
VENERDI 16/04/2021 dalle 9:00 alle 13:00 
VENERDI 23/04/2021 dalle 9:00 alle 13:00 
VENERDI 30/04/2021 dalle 9:00 alle 13:00 
NOTE: Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.  

 
Obiettivi 

Rispondere all’obbligo di legge del D.Lgs. 81/2008, per l’abilitazione di persone esperte (PES: persona con istruzione, 
conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può 
creare) e persone avvertite (PAV: persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i 
pericoli che l’elettricità può creare), secondo la norma CEI 11-27, fornendo ai partecipanti le conoscenze e le 
competenze prescritte per svolgere con efficacia il proprio compito al fine di assicurare la tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro. Inoltre, per lo stesso personale che svolge anche lavori elettrici sotto tensione (in bassa tensione) il 
corso permette, al Datore di Lavoro, di conferire ad essi l’idoneità allo svolgimento della suddetta attività (PEI). 

 
Destinatari e requisiti minimi per partecipazione 

Il corso è rivolto ad installatori, manutentori, ecc che svolgono lavori elettrici su, con o in prossimità di impianti elettrici, 
fuori tensione o in tensione. Operatori sugli impianti o apparecchiature di test di impianti elettrici e/o apparecchiature 
elettriche. 

 
Durata e frequenza minima  

Il percorso formativo è strutturato in quattro moduli della durata totale di 16 ore. 
L'esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il 
rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 
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Contenuti del corso 

Secondo norma CEI 11-27, art. 4.15 e art. 6.3.2 che individua i requisiti formativi minimi che devono essere posseduti 
da una persona avvertita, esperta e/o idonea, che riguardano: 
Conoscenze richieste per l’esecuzione di lavori fuori tensione 
Conoscenze teoriche (livello 1A): comprendono principi di elettrotecnica di base, conoscenza delle principali disposizioni 
di legge in materia di sicurezza elettrica (D.Lgs. 81/08), delle norme tecniche relative alla sicurezza e agli impianti 
elettrici (CEI 64-8, CEI 11-1, EN 50110, CEI 11-27), nozioni sugli effetti dell’elettricità sul corpo umano, scelta dei 
dispositivi di protezione individuali (DPI) e degli attrezzi da utilizzare, conoscenza delle procedure di lavoro aziendali e 
generali con particolare riferimento alle comunicazioni, all’organizzazione del lavoro ed alle sequenze operative di 
sicurezza. 
Conoscenze e capacità per l’operatività (livello 1B).  
Esperienza organizzativa: predisposizione e corretta comprensione di un piano di lavoro e di intervento, sistema per la 
trasmissione o lo scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori, copertura di specifici ruoli. Definizione, 
individuazione e delimitazione della zona di lavoro e della zona d’intervento anche con coincidenza di ruoli. 
Preparazione del cantiere e padronanza di sequenze operative per mettere in sicurezza l’impianto elettrico: valutazione 
delle condizioni ambientali, apposizione di barriere e protezioni per lavori in prossimità, esecuzione di sequenze 
operative per mettere in sicurezza un impianto quali la manovra d’interruttori, messe a terra e in corto circuito, 
apposizione di segnalazione, ecc. apposizione di blocchi, verifica dell’assenza/presenza di tensione. Uso e verifica dei 
DPI. 
Conoscenze richieste per l’esecuzione di lavori sotto tensione 
Conoscenze teoriche (livello 2A): comprendono la conoscenza della normativa relativa ai lavori sotto tensione con 
particolare riferimento ai DPI e all’attrezzatura da utilizzare. 
Conoscenze e capacità per l’operatività (livello 2B). 
Esperienza organizzativa: predisposizione e corretta comprensione di un Piano di Lavoro e di un Piano di Intervento, 
sistema per la trasmissione e lo scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori, copertura di specifici ruoli 
anche con coincidenza di ruoli.  
Preparazione del cantiere e padronanza operativa della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere idonea: 
analisi del lavoro, scelta dell’attrezzatura, definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro, adozione della 
protezione contro parti in tensione prossime (DPI). 

 
Metodologia didattica 

Si privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento, utilizzando 
simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche. 

 
Modalità di valutazione 

Al termine dei moduli si svolgerà una prova di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. La prova si 
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. L'esito positivo della prova, unitamente a una presenza pari 
ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 

 
Materiale didattico 

Opuscolo informativo. 

 
Attestato rilasciato 

Attestato di partecipazione valido ai fini di legge. 

 
Ruoli e competenze docenti 

Le docenze verranno effettuate da ingegnere iscritto ad ordine professionale con una significativa e specifica esperienza 
nella formazione. 
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Costi e Adesione 

Il costo del corso è di: 
• € 200,00/persona + Iva - aziende convenzionate 
• € 260,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 

 
La partecipazione al Corso è subordinata all’invio della scheda di iscrizione (allegata) debitamente compilata ed al 
versamento della quota di partecipazione (ad avvenuta conferma del corso). 

 
Sconti 

Sono previste riduzioni della quota in caso di iscrizioni multiple da parte della stessa azienda.  

 
Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato: 
- a mezzo bonifico all’atto dell’adesione;  
La fatturazione della quota di iscrizione avverrà entro fine mese data pagamento.  

 
Tempi di rinuncia 

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno il giorno prima dell’inizio del corso. Nel caso di inosservanza 
di tale termine, verrà emessa fattura pari al 50% della quota di iscrizione prevista. 

 
Numero minimo e massimo 

Per il Corso è previsto: 
- numero minimo: 8 partecipanti; 
- numero massimo: 24 partecipanti (in videoconferenza) 

L’eventuale disdetta dell’evento sarà comunque confermata via telefono e/o mail dalla segreteria. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da compilare in ogni sua parte in maniera leggibile) 

ed inviare a:  info@praugest.it  

Titolo corso Corso di formazione per addetti ai lavori elettrici CEI 11-27 (PES-PAV-PEI) 

Data/orario 
VENERDI 09/04/2021 dalle 9:00 alle 13:00 
VENERDI 16/04/2021 dalle 9:00 alle 13:00 

VENERDI 23/04/2021 dalle 9:00 alle 13:00 
VENERDI 30/04/2021 dalle 9:00 alle 13:00 

Sede On line (Videoconferenza)   

SCADENZA 
ISCRIZIONI 

GIOVEDI 01/04/2021   

Dati 

Ente / Società 

Denominazione:   ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo    _______________________________________   città    ____________________________________ 

Tel.    _________________________________________________   Fax    _____________________________ 

e-mail    _________________________________________     pec  ___________________________________ 

P. IVA  e C.F.    ___________________________________ codice SDI  _______________________________ 

Partecipante 1 

Cognome*   ______________________________________   Nome*   __________________________________ 

Nato il*  _________________________________________   a*   ______________________________________ 

CF*:   ______________________________________   Email*  ___________________________________ 

Partecipante 2 

Cognome*   ______________________________________   Nome*   __________________________________ 

Nato il*  _________________________________________   a*   ______________________________________ 

CF*:   ______________________________________   Email*  ___________________________________ 

NOTE: 

Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
* Dati obbligatori, necessari per ricevere il link di accesso al corso.  
Per partecipare è necessaria una connessione ADSL, un PC (o altro dispositivo) dotato di microfono, uscita audio 
e Webcam (obbligatoria per convalidare la presenza). 

Costi 

N° partecipanti Aziende convenzionate Aziende non convenzionate 

1  € 200,00 + Iva  € 260,00 + Iva 

2  € 180,00/persona + Iva  € 230,00/persona + Iva 

Da 3   € 170,00/persona + Iva  € 220,00/persona + Iva 

Pagamento tramite 
 Bonifico IBAN: IT47O0808621200000000023137 
      (attestato versamento da inviare via email per validare l’iscrizione) 

Note: Quota restituibile solo in caso di mancata attivazione del corso da parte dell’Ente Gestore; non restituibile in caso di rinuncia 
dell’allievo. Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Firmando la presente si è consapevoli che ai fini del rilascio dell’attestato è necessaria la frequenza di almeno il 90 % del monte ore di corso e che 
eventuali assenze effettuate costituiranno automatica rinuncia al corso con conseguente perdita della quota di iscrizione pagata che non verrà in 
nessun caso restituita. Lo stesso dicasi per rinunce legate ad una qualsiasi motivazione effettuate lo stesso giorno di inizio del corso. 

Accetto che i dati vengano trattati nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 196/03, art. 13 Reg. (UE) 2016/679, recante disposizioni in merito alla tutela 
dei dati personali (*) 

(*) Nel rispetto della Legge 196/03, art. 13 Reg. (UE) 2016/679, informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 
inerenti la gestione amministrativa degli eventi, nei modi e nei termini previsti nella procedura di accreditamento della struttura formativa: 
organizzazione, test, attestato e fatturazione. 
Per accesso, correzione, cancellazione e opposizione al trattamento dei dati rivolgersi a Praugest srl. 

Firma partecipante 1 

Firma partecipante 2 

DATA  Timbro e firma azienda  
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