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CORSO DI AGGIORNAMENTO  

NORMA CEI 11-27:2014 PES,  PAV, Idonei 

Via Pieve Torina, 57  
Roma RM presso sede MEF 

Venerdì 18 gennaio 2019 
In collaborazione con 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Dati del Partecipante

Nome    Cognome 
____________________________  _____________________________________________ 

Organizzazione 
__________________________________________________________________________ 

Via/Piazza   
______________________________________________________________ n. __________ 

CAP   Città                                   Prov. 
_____________  _________________________________________________  _________   

Tel.        Codice Fiscale Corsista   E-Mail 
________________  __________________________  ______________________________

Dati fatturazione

Ragione Sociale     
__________________________________________________________________________ 

Via/Piazza   
______________________________________________________________ n. __________ 

CAP               Città                                   Prov. 
_____________  __________________________________________________  _________  

P.IVA                         C.F. 
______________________________________  ___________________________________ 

Socio ASSOCERT   [  ] SI   [  ] NO 

Informazioni per fattura elettronica ____________________________________________ 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR per 
l’espletamento dell’attività, garantendo agli interessati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 e 
18 del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR. Per maggiori informazioni http://www.assocert.eu/
privacy. Con la firma del presente modulo si autorizza ASSOCERT al trattamento dei dati per i 
fini legati allo svolgimento del corso. 

Data        firma 
_________  __________________________  

http://www.assocert.eu/privacy
http://www.assocert.eu/privacy
https://pixabay.com/it/photos/flash/


Presentazione 
L'incontro formativo rientra nell'ambito dell'aggiornamento periodico dei 
verificatori di impianti elettrici e tratterà di elementi di rischio elettrico, 
peculiarità degli impianti in bassissima, bassa, media e alta tensione. La 
Norma CEI 11-27:2014 sarà ampiamente esposta, soprattutto per ciò che 
riguarda le dotazioni di protezione per i verificatori qualificati come PES o 
PAV. Il corso sarà tenuto con ausili strumentali e DPI dielettrici reali (elmetti, 
guanti, ecc...) ed arricchito con numerosi esempi pratici. 

Destinatari: Verificatori di impianti elettrici 

Modalità di iscrizione 
A mezzo e-mail  ad info@assocert.it  entro il 15 gennaio 2019 

Modalità di pagamento 
A conferma corso. Il corso si terrà al raggiungimento di 10 partecipanti. 
Bonifico bancario intestato a: ASSOCERT  
IBAN IT86I0877873280000001328064 
Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione 

Data e sede 
venerdì 18 gennaio 2019 in Via Pieve Torina, 57 Roma 

Quota iscrizione 
Socio ASSOCERT  € 120,00 + IVA 22% 
Non Socio  € 200,00 + IVA 22%   
La quota comprende la didattica in pdf e attestato di partecipazione. 

Sconti 
10% per più partecipanti della stessa organizzazione 

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

Programma 

Inizio lavori 09:00 - 13:00  /  14:00 - 18:00 

Argomenti 

1. Elementi di rischio elettrico 
• l’elettrocuzione: effetti sul corpo umano 
• tolleranze 
• cause di incidente 
• rischi derivanti da tensioni di passo e di contatto  

2. Peculiarità degli impianti 
• impianti di categoria 0 (ELV) 
• impianti di categoria I (LV) 
• impianti di categoria II (MV) 
• impianti di categoria III (HV) 
• impianti in ATEX  

3. Norma CEI 11-27:2014 
• la zona di lavoro sotto tensione 
• la zona prossima e la DA9 
• lavori fuori tensione: procedure 
• lavori sotto tensione: procedure 
• lavori in prossimità: procedure 
• i soggetti interessati: procedure 
• PES, PAV, Idonei, altri soggetti 
• provvedimenti contro le chiusure intempestive 
• la comunicazione durante il lavoro elettrico 

4. Dotazioni per i PES, PAV e Idonei 
• Strumenti di misura e prova 
• Attrezzature isolate e isolanti  
• DPI dielettrici: addestramento all’uso, conservazione, 

manutenzione e controlli norma IEC 60903 

5. Esercitazioni pratiche 

ASSOCERT Via della Palazzina n. 81/A  01100 - Viterbo (VT)  
C.F./P.Iva 10698211009  
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