
VISITA WWW.CENSET.IT

Modulo di iscrizione al corso di Formazione
Corso per la Qualificazione delle figure PES PAV PEI (aggiornato alla norma CEI 11-27 edizione IV) 16 ore

19 e 20 febbraio 2015 Via Roma, 50 – 01015 Sutri (VT)

Compilare in stampatello ed inviare alla mail info@censet.it o al n. FAX 06/99332619  

Il/La Sottoscritto/a …............................................................................................ Nato/a a ….......................................................................

provincia di.......................................................  il................................ Stato di Nascita.................................................................................

Residente in (Indirizzo, n° civico, cap, città, provincia) …..............................................................................................................................

E-mail …..............................................................................Telefono.............................................................................................................

P.IVA............................................................................................... C.F.................................................................................................…......

Nome Organizzazione...................................................................................................................................................................................

richiede l'iscrizione al corso di formazione

▫ Corso per la Qualificazione delle figure PES PAV PEI 16 ore (aggiornato alla norma CEI 11-27 edizione IV - vedi programma didattico)

del costo di € 170,00 + IVA comprensivi di: 

- Lettura della norma originale
- Rilascio immediato di dichiarazione di partecipazione
- Rilascio attestato in pergamena valido a tutti gli effetti di legge con spedizione a nostro carico
- Materiale didattico
- materiale per appunti
- Coffee break (caffè, cappuccino e cornetto)
- Rilevatore di tensione in bassa tensione in omaggio

SCONTO DEL 10% PER Più PARTECIPANTI DELLA STESSA ORGANIZZAZIONE
Convenzionati con ristoranti vicini per pausa pranzo a prezzi scontati

MODALITA' DI PAGAMENTO : 

▫ Bonifico intestato a: Celeste Ilaria CODICE IBAN: IT12C0760114500001003198320

PRIVACY:
Nel rispetto del D.Lgs. 30/06/03, n. 196, Vi informiamo che i Vostri dati verranno considerati confidenziali e trattati in maniera riservata.
Vi informiamo che avete diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Vostri dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in
violazione alla legge rivolgendoVi al Titolare del trattamento. Con la sottoscrizione della presente offerta la Vs Azienda autorizza
CENSET al trattamento dei dati personali forniti in conformità all'informativa ricevuta, nonché alla loro comunicazione a terzi
relativamente all'incarico conferito.

Data Firma leggibile per accettazione

….............................. …...............................................................
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PROGRAMMA DIDATTICO CORSO: CEI 11-27 NUOVA EDIZIONE IV DELLA DURATA DI 16 ORE

MODULO 1 – CONOSCENZE DI BASE

LIVELLO 1A: conoscenze teoriche di base
Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici
Concetti generali di sicurezza: elementi che influenzano la sicurezza
Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 edizione IV
Scelta dell’attrezzatura e dei DPI - uso e mantenimento
Marcatura CE
L'elettricità e i suoi effetti sul corpo umano
Criteri di sicurezza nella predisposizione dell’area di lavoro

LIVELLO 1B: conoscenze dell’esecuzione pratica del lavoro elettrico
Preparazione del lavoro
Valutazione dei rischi
Condizioni ambientali
Trasmissione e scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori
Ruoli, compiti e responsabilità
Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro
Preparazione del lavoro
Verifica dell’assenza/presenza di tensione
Messa in sicurezza di un impianto quali la manovra d’interruttori, messe a terra, messe a terra e in corto circuito,
apposizione di segnalazione, ecc)
Lavori in prossimità con attuazione della protezione con l’uso di dispositivi di protezione (schermi, barriere, protettori
isolanti, involucri).

MODULO 2 - CONOSCENZE PER LAVORI SOTTO TENSIONE SU SISTEMI DI CATEGORIA 0 E I

LIVELLO 2A: conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I
Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 edizione IV (lavori fuori e sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I)
le distanze di lavoro e l'introduzione della DA9
Criteri generali di sicurezza
Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione

LIVELLO 2B: conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione
Preparazione del lavoro
Valutazione dei rischi
Trasmissione o scambio d’informazioni tra persone interessate ai lavori
Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli
Analisi del lavoro
Scelta dell’attrezzatura
Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro
Preparazione del cantiere
Adozione della protezione contro parti in tensione prossime
Padronanza delle sequenze operative per l’esecuzione del lavoro

MODULO 3
Esercitazione pratica
Identificazione delle caratteristiche del quadro e della sua targa identificativa
Definizione dell’area di intervento
Isolamento dalle fonti di energia
Verifica assenza tensione
Verifica dei DPI
Simulazione di un lavoro sotto tensione a contatto ed in prossimità.

EFFETTUAZIONE TEST FINALE
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