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CORSO FORMAZIONE per ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (PES/PAV) 
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 art. 37 - Norma CEI EN 50110 - 1 e CEI 11 - 27) 

 

Durata del corso 16 ore 

Sede del corso Palermo – Via Libertà 171 

 

PROGRAMMA 

MODULO N. 1 - CONOSCENZE DI BASE PER ESEGUIRE LAVORI ELETTRICI (6 ore)  

LIVELLO 1A: conoscenze teoriche  

• Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici secondo il D.Lgs. 81/08  
• Concetti generali di sicurezza: elementi che influenzano la sicurezza e sicurezza di un sistema  
• Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 (esclusi i lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e 1)  
• Scelta dell’attrezzatura e dei DPI, la marcatura CE, la conservazione degli stessi  
• Arco elettrico e i suoi effetti  
• Effetti sul corpo umano dovuti all’elettricità  
• Criteri di sicurezza nella predisposizione dell’area di lavoro (cantiere)  

LIVELLO 1B: conoscenze dell’esecuzione pratica del lavoro elettrico 

• Preparazione del lavoro 
• Valutazione dei rischi  
• Condizioni ambientali 
• Sistema per la trasmissione o lo scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori 
• Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli 
• Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro 
• Preparazione del cantiere 
• Padronanza nell’esecuzione di sequenze operative per mettere in sicurezza un impianto elettrico (verifica 
dell’assenza/presenza di tensione, esecuzione di sequenze operative per mettere in sicurezza 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 N. 2 - CONOSCENZE PER LAVORI SOTTO TENSIONE SU SISTEMI DI CATEGORIA 
0 E 1 (6 ore)  

LIVELLO 2A: conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria O e I  

• Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria O e I)  
• 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 sotto tensione  

LIVELLO 2B: conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione  

• Esperienza organizzativa:  
• 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 
• Esperienza specifica 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  
 - Preparazione del cantiere  
 - Adozione della protezione contro parti in tensione prossime  
 - Padronanza delle sequenze operative per l’esecuzione del lavoro.  

MODULO N. 3 (4 ore)  

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. 

 
Aspetti metodologici ed organizzativi 

 
 

Riferimenti normativi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 art.37, Norma CEI EN 50110 - 1 e Norma CEI EN  
11-27.  
 

Finalità del corso Il corso vuole fornire al lavoratore le conoscenze propedeutiche necessarie alla 

nomina per addetto ai lavori elettrici. 

 Destinatari Tutti i lavoratori esposti a rischio elettrico. 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

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. 

Docenti Tutti i docenti hanno una formazione e competenze in relazione alle tematiche 

della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato  dispensa cartacea e/o in formato elettronico , 

contenente il materiale relativo al percorso formativo. 

Verifiche e 
Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 

partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la 

valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui 

diversi aspetti del corso appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato  l’ Attestato di frequenza. 

Archivio generale della 

formazione 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, 

test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della 

formazione quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure 

interne del sistema qualità. 

MGMD Srl 

Soggetto formatore 
Ente di formazione accreditato alla regione siciliana D.D.G. n. 953 del 2007, in 

convenzione con APIS Associazione Provinciale Imprese Siciliane di Palermo, 

aderente FEDERTERZIARIO. 

 


