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AGGIORNAMENTO ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI  

PES/PAV/PEI 
(ai sensi del D.lgs 81/2008 smi secondo i contenuti sanciti dalle norme CEI EN 

50110 e CEI 11-27 IV Edizione) 

 

Destinatari del corso: Lavoratori formati come addetti ai lavori elettrici, 

all’installazione e manutenzione di impianti elettrici fuori tensione e sotto 

tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c  

 

Argomenti del corso:  

 

• Scopo e campo di applicazione della Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova 

Norma CEI EN 50110-1:2014 

• Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL) 

• Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico 

• La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico 

• Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici (controlli funzionali, 

manovra di esercizio) e per l'individuazione dei profili professionali 

• Procedure per lavori sotto tensione, fuori tensione ed in prossimità. 

• La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-

27:2014 e CEI EN 50110-1:2014 

• Esercitazione pratica sulla pianificazione dei lavori elettrici (piano di lavoro, 

piano di intervento, consegna e restituzione impianto) 

• Esempi di esecuzione di lavori elettrici in conformità alla Norma  

CEI 11- 27:2014: misure elettriche, lavori elettrici fuori tensione e sotto 

tensione su quadri ad uso industriale 

 

Durata: 8 ore  

 

Sede del corso: SCUOLA ENFAPI LURATE CACCIVIO-Largo Caduti Per La Pace 2 

 

Prezzi:  

 

• € 130,00 + IVA a partecipante per le aziende associate a Confindustria 

Como  

• € 160,00 + IVA a partecipante per le aziende non associate 

 

Iscrizione:  

Sarà possibile effettuare l’iscrizione al corso tramite il seguente link: 

https://formazione.unindustriaservizi.it/     
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Pagamento:  

 

Bonifico Bancario da effettuare solo a ricevimento dell’apposita scheda di 

convocazione su Crédit Agricole Italia, Sede di Como Via Pietro Boldoni, 1 

22100 COMO (CO) - IBAN IT78O0623010920000047630670.  

Copia del bonifico dovrà essere consegnata a Unindustria Servizi Srl; seguirà 

fattura quietanzata. 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata 5 giorni lavorativi prima dell’inizio 

del corso. Il mancato annullamento entro tale termine autorizza Unindustria 

Servizi Srl a fatturare comunque la quota di iscrizione a persona. 

 

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 

Tommaso Bongiolatti 

(t.bongiolatti@unindustriaservizi.it – 031234206) 

Liana Blasi 

(l.blasi@confindustriacomo.it - 031234275) 
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