







CORSO DI AGGIORNAMENTO 

alla Norma CEI 11-27:2014  
per verificatori di impianti di messa a terra per il mantenimento dei 

requisiti di  PES PAV e Idoneità al lavoro sotto tensione  
in bassa tensione 

VITERBO 
06 aprile 2018 

AULA FORMATIVA ASSOCERT 
Viterbo - Via della Palazzina 81/A  

Valido come aggiornamento RSPP/ASPP 

www.assocert.eu 
ASSOCERT è organizzazione  

con Sistema di Gestione  per la Qualità  Certificato ISO 9001:2015  
per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Aggiornamento Norma CEI 11-27:2014  

per verificatori di impianti di messa a terra per il mantenimento dei requisiti di  
PES PAV e Idoneità al lavoro sotto tensione in bassa tensione

Dati del Partecipante

Nome    Cognome 
____________________________  _____________________________________________ 

Organizzazione 
__________________________________________________________________________ 

Via/Piazza   
______________________________________________________________ n. __________ 

CAP   Città                                   Prov. 
_____________  _________________________________________________  _________   

Tel.        fax           E-Mail 
________________  __________________________  ______________________________

Dati fatturazione

Ragione Sociale     
__________________________________________________________________________ 

Via/Piazza   
______________________________________________________________ n. __________ 

CAP               Città                                   Prov. 
_____________  __________________________________________________  _________  

P.IVA                         C.F. 
______________________________________  ___________________________________ 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

Data        firma 
_________  __________________________ 

Desidero ricevere informative sulle iniziative ASSOCERT   [  ] SI   [  ] NO 

Data        firma 
_________  __________________________ 

Data 
06 aprile 2018 Ag

gi
or

na
m

en
to

 n
or

m
a 

C
EI

 1
1-

27
:2

01
4

Quota iscrizione 
Socio ASSOCERT  Non Socio 
GRATUITO  200,00 + IVA 22%



Presentazione 
L'art. 4.15.5 della norma CEI 11-27:2014 stabilisce i requisiti minimi formativi di una PES 
(Persona esperta in ambito elettrico) e di una PAV (Persona avvertita in ambito elettrico) al 
fine della attribuzione delle qualifiche e della eventuale idoneità da parte del datore di lavoro. 
Il corso di aggiornamento per PES e PAV si propone di fornire la conoscenza della recente 
normativa CEI così da documentare un costante aggiornamento del 
personale. L'aggiornamento tecnico è destinato a mantenere i requisiti di PES o PAV e 
l'idoneità al lavoro sotto tensione in bassa tensione, così come previsto dalla norma CEI 
11-27:2014 quale regola tecnica indicata all'allegato IX del D.lgs 81/2008. 

Destinatari 
Verificatori di impianti di messa a terra, Responsabili e Vice di organismi di ispezione 

Modalità di iscrizione 
A mezzo e-mail  ad info@assocert.it entro il 01 aprile 2018. 

Modalità di pagamento 
A conferma corso che riceverete via e-mail entro il 01 aprile 2018.  
Il corso si terrà al raggiungimento di 10 partecipanti fino ad esaurimento posti 

Sede e data 
Via della Palazzina 81/A   - 01100 Viterbo VT     06 aprile 2018 

Docenti 
P.I. Alessio Celeste  

Quota iscrizione 
Socio ASSOCERT  GRATUITO 
Non Socio  200,00 + IVA 22%   
La quota comprende didattica, attestato di partecipazione, coffee break 

Modalità di pagamento 
A conferma corso che riceverete via e-mail entro il 01 aprile 2018 
Bonifico bancario intestato a: ASSOCERT IT8610877873280000001328064 
banca di Credito Cooperativo di Ronciglione 

Sconti 
10% per più partecipanti della stessa organizzazione (non Soci) 

Crediti formativi 
Valido per l’aggiornamento Crediti per RSPP/ASPP 

Modalità di iscrizione 
A mezzo e-mail  ad info@assocert.it entro il 01 aprile 2018 

Programma 
Registrazione 09:00 
Inizio lavori 09:15 - 13:00  /  14:00 - 17:00 

Argomenti 
 • Campo di applicazione 
 • Riferimenti normativi 
 • Figure professionali 
 • Zona di lavoro 
 • Lavoro su impianti 
 • Dispositivi di protezione 
 • Tensioni elettriche 
 • Definizioni aggiuntive (alla Norma CEI EN 50110-1) 
 • Principi generali di sicurezza 
 • Operazioni in sicurezza 
 • Personale 
 • Organizzazione 
 • Comunicazioni (Trasmissione di informazioni) 
 • Zona di lavoro (Posto di lavoro) 
 • Attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi 
 • Schemi e documentazione 
 • Segnali 
 • Provvedimenti per l’emergenza 
 • Generalità sulla formazione 
 • URI – Unità o persona responsabile dell’impianto elettrico 
 • RI – Responsabile dell’impianto per i lavori 
 • URL – Unità o persona responsabile del lavoro 
 • Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL) 
 • Criteri di attribuzione dei profili professionali PES e PAV 
 • Procedure per l’esercizio 
 • Manovre di esercizio 
 • Controlli funzionali 
 • Procedure di lavoro 
 • Lavoro fuori tensione 
 • Lavori sotto tensione in Bassa tensione (Categorie 0 e I) 
 • Lavori in prossimità di parti attive 
 • Interruzioni temporanee 
 • Termine dei lavori 

Informazioni 
Tel. 0761 608 206    Mob. 388 5692681 
E-mail info@assocert.it     www.assocert.eu 

ASSOCERT 
Via della Palazzina, 81/A - 01100 Viterbo 
P.IVA 10698211009 www.assocert.eu    info@assocert.it Ag
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