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Corso 029/13 

 
CORSO per ADDETTI ai LAVORI elettrici (PEI, PES, PAV) 

 
A chi è rivolto: 
Il corso si rivolge agli elettricisti addetti ai lavori elettrici di installazione e manutenzione degli impianti 
elettrici fuori tensione e in tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e c.c.  
 
Obblighi: 
Ai sensi dell’art. 82, comma 1, lettera c, punto 2, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 stabilisce che: 
“l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della 
pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività”. Il corso fornisce all'operatore le conoscenze 
teoriche propedeutiche alla nomina, da parte del datore di datore di Persona Esperta (PES), di Persona 
Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI), nonché l’attestazione della "Idoneità" a 
svolgere lavori su parti in tensione. 

 
Durata: 16 ore  

 
Costo:   € 246,00 
 
 
Programma: 
 
ARGOMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO PES – PAV (14h)  
• Concetto generali di sicurezza. 
• Legislazione sulla sicurezza elettrica.  
• Elementi di primo soccorso.  
• La qualificazione del personale nei lavori elettrici. DPI ed Attrezzature.  
• La NORMA CEI EN 50110 e CEI 11-27.  
• I lavori elettrici 
ARGOMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO PEI (2h)  
Esercitazione pratica di esecuzione di un lavoro sotto tensione mediante comunicazioni scritte e intervento su 
di un quadro elettrico comprendente:  
• preparazione del lavoro, scelta dell’attrezzatura e preparazione del cantiere  
• prevenzione dei rischi e adozione di protezioni contro parti in tensione prossime  
• trasmissione o scambio di informazioni  
• copertura dei diversi ruoli e padronanza delle sequenze operative per l’esecuzione del lavoro  
 
Didattica 
Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, analisi di casi, simulazioni, modalità “l’esperto risponde”. 
 
Docenti 
Il docente è un tecnico esperto. 
 
Materiale didattico 
Dispensa, cartella con materiale per appunti. 
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Attestati 
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla presenza effettiva all’intero corso  
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029/2013 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
 
 
 
 

 
 
 

Cognome                                                                           Nome                                                                                      

Luogo di nascita                                                                Data di nascita                                                                           

C.F.                                                                                      

Residente a                                                             C.A.P.                                                                                  

Via                                                                                       

Tel.                                                                                      Fax                                                                                      

Cellulare                                                                             e-mail                                                                                  

Titolo di studio:                                                 Professione:                                                                           

Ente/azienda di appartenenza:                                                                                                                                                                             

Ruolo all’interno dell’Ente/Azienda:                                                                                                                                                         

Dati per la fattura per i titolari di partita IVA: 

Ragione sociale                                                P. IVA/C.F.                                                

Indirizzo                                               Città                                                C.A.P.               Prov.        

Indirizzo per spedizione fattura                                                

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
• Si provvede al versamento della quota di iscrizione di € 50,00  

� a mezzo versamento sul Conto Corrente  
� a mezzo assegno bancario non trasferibile 

• Si dichiara di aver preso visione della quota di iscrizione e delle modalità di pagamento 
 
                                                                                                                       
 Luogo, data       Timbro e firma del richiedente 

__________________________ 
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VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE 
• La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente se: 

o Compilata in ogni sua parte 
o Firmata dal richiedente 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
• Le iscrizioni, a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti, potranno essere anticipate – 

debitamente compilate e firmate – via fax al n. 082 480275 o scansionate ed inviate tramite mail 
all’indirizzo lanusei@sardiniacnos.it 

• In ogni nessun corso partirà con un numero inferiore di iscritti pari a 9 
• Per info, costi e iscrizioni contattare:   

Arch. Andrea Gillone alla mail agillone@sardiniacnos.it    tel. 348 5179598 
Ing. Riccardo Manca alla mail ingriccardomanca@libero.it tel. 340 6094869 
Dott. Giovanni Idili alla mail gidili@sardiniacnos.it tel. 393 9895208 

CONDIZIONI GENERALI 
• I corsi si svolgeranno nella sede CNOS FAP di .Lanusei o Tortolì 
• L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito attestato. 
• La quota comprende il materiale didattico ed il materiale per le esercitazioni pratiche se il corso 

stesso le richiedesse. 
• Solo gli iscritti sono ammessi al corso. 
• La partecipazione è subordinata al pagamento anticipato. 
• Cancellazione o rinvio del corso –  il CNOS FAP/ISTITUTO SALESIANO SAN EUSEBIO si riserva la 

facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione 
del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata. 

• Gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare l’iniziativa o di modificare il programma dandone 
tempestiva comunicazione agli iscritti. 

• Gli organizzatori si riservano di cambiare docenti se fosse necessario con altri docenti di pari merito 
e ugualmente qualificati. 

• Rinunce - Fatturazione - Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi possono essere prese in 
considerazione soltanto se segnalate via fax almeno sei giorni prima dell’inizio del corso stesso. In 
caso contrario verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto 
dell’iscritto di partecipare all’edizione successiva del corso stesso. 

• Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., si dichiara di avere letto ed approvato 
specificamente le clausole di cui sopra.  

                                                                                                                       
Luogo, data       Timbro e firma del richiedente 

__________________________ 
 
 
 
Informativa sulla tutela della Privacy – art.13 D.Lgs. 30/06/03 n°196 
I dati personali raccolti con il presente modulo saranno inseriti nei ns. archivi, con o senza l’ausilio di mezzi automatizzati, 
esclusivamente ai fini della regolarizzazione della Vs. iscrizione e per l’emissione e gestione del relativo documento fiscale, nonché, 
previo consenso, al fine della segnalazione di corsi di formazione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma, in caso di rifiuto, non sarà 
possibile procedere all’iscrizione, quindi, partecipare al corso prescelto. I dati forniti, non saranno in nessun caso diffusi ma, potranno 
essere comunicati al responsabile del Trattamento ISTITUTO SALESIANO SAN EUSEBIO, ai collaboratori espressamente nominati come 
incaricati del trattamento. L’art.7 del D.Lgs.196/03 Vi riconosce il diritto di conoscere l’esistenza e l’origine dei dati stessi e il blocco del 
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trattamento. La stessa norma Vi riconosce altresì il diritto di opporVi alla prosecuzione anche parziale del trattamento, anche effettuato 
per l’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO SALESIANO SAN EUSEBIO – Via Don Bosco, 3 – 08045 Lanusei (OG) 
Consenso al trattamento dei dati personali art. 24 del D.Lgs. 30/06/03 n° 196 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di avere letto in ogni sua parte, per quanto riguarda il 
trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e promozione commerciale, di studi statistici e di ricerche di 
mercato, 

� dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto CNOS FAP Salesiani 
Sardegna; 

� non dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto CNOS FAP Salesiani 
Sardegna; 

 Luogo, data       Timbro e firma del richiedente 
__________________________ 

 
 
 
 
 


