
 

SCHEDA CORSO CPS                                         

PES - PAV                                            dal 1995 ci occupiamo della vostra sicurezza 

 

Formazione Lavoratori – PES-PAV CEI 11-27 Edizione IV 
Lavori in prossimità di impianti elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT  
Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Norma CEI 11-27 ed. 2014 

 

Durata: 14 ore  

Assenze: non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena il mancato 
conseguimento dell’attestato. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare 
riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. come chiave d'interpretazione 
della cultura della sicurezza; 
- Conoscenza delle prescrizioni: 
 della Norma CEI EN 50110-1 e della presente Norma per gli aspetti comportamentali; 
 di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50110-1 (CEI 99-3) per impianti AT e MT, 

e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell'impianto utilizzatore in BT; 
 di eventuali altre norme pertinenti alla tipologia impiantistica su cui si dovrà operare; 

 
- Nozioni circa gli effetti dell'elettricità (compreso l'arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo 
intervento di soccorso; 
-Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione; 

- Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti del RI e del PL; la 
preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di sicurezza; le 
comunicazioni; il cantiere; 
- Definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro; 
- Apposizione di blocchi ad apparecchiature o a macchinari; 

- Messa a terra e in cortocircuito; 
- Verifica dell'assenza di tensione; 

- Valutazione delle condizioni ambientali; 

- Modalità di scambio delle informazioni; 
- Uso e verifica dei DPI previsti nelle disposizioni ambientali; 

- Apposizione di barriere di protezione; 
- Valutazione delle distanze; 
- Predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, equivalenti ad es. al 
Piano di lavoro, ai documenti di consegna e restituzione impianto, ecc. 

  

 

 
Per informazioni: o contattaci:  0105530077 formazione@cpsconsulenza.it 

 

 


