ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI PES/PAV
NUOVA NORMA CEI 11-27:2014	
  
	
  

Didattica
Durata del Corso:16 ore di formazione d’aula
Articolazione: 2 gg da 8 ore
Orario:Matt (ore 9.00-13.00) – Pom (ore 14.00-18.00)
Sede corso:Jobiz Formazione srl, Via San Leonardo trav. Sabato Visco 24/A , Salerno
Date: 2 - 4 Dicembre 2015

Destinatari
Il corso si rivolge principalmente al personale tecnico; Installatori elettrici, Responsabili tecnici,
Responsabili di impianti, Preposti, lavoratori che operano sugli impianti elettrici, reparti interni delle imprese
con attività nel campo della manutenzione e dell’installazione elettrica di macchine ed impianti, appaltatori
di lavori elettrici.

Obiettivi del corso
Formare in modo adeguato i propri operatori elettrici (manutentori, impiantisti, quadristi e tecnici di
laboratorio).

Contenuti Specifici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Disposizioni del testo unico (Dlgs. 81/08) in materia di sicurezza dei lavoratori elettrici;
Norme tecniche di riferimento;
Individuazione delle fonti di pericolo, delle barriere di sicurezza e dei rischi residui;
Qualità delle barriere di sicurezza integrative e beneficio del singolo operatore;
Dinamica dell’infortunio elettrico ed effetti della corrente elettrica sul corpo umano;
Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES) ed alle persone avvertite (PAV);
La figura di responsabile di impianto;
Procedure da assolvere in caso di lavori in situazioni critiche;
Importanza rivestita dalla qualità della documentazione di supporto;
Procedura da attuare negli interventi fuori tensione;
Procedura da attuare negli interventi in prossimità di parti sotto tensione;
Procedura da attuare negli interventi a contatto con parti sotto tensione;
Caratteristiche richieste per i quadri su cui si effettuano interventi sotto tensione;
Caratteristiche richieste per gli interventi di ripristino delle protezioni elettriche di sovracorrente;
Qualità dei dispositivi di protezione individuali;
Precauzioni da adottare in caso di interventi sulle macchine con dispositivi di sicurezza
neutralizzati.
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Training&Partner
La docenza del corso è affidata all’esperienza e competenza di docenti qualificati della Jobiz Formazione

	
  

Attestato
Al termine del corso, e a seguito della frequenza pari ad almeno 90% del monte ore, verrà rilasciato
l’attestato nominale di frequenza.	
  

Iscrizione
Per una migliore organizzazione delle attività, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 Novembre 2015
via fax o e-mail alla Segreteria Corsi o all’Ufficio Progettazione e Sviluppo inviando la Scheda Adesione
allegata alla presente o ricevuta via mail.
Le aziende aderenti a Fondimpresa interessate alla partecipazione dei
propri dipendenti, possono finanziare la quota d’iscrizione mediante
l’utilizzo di voucher formativi. Le realtà interessate alla presentazione di
un Piano di Formazione Aziendale potranno rivolgersi al personale
interno per un’analisi di fattibilità.
I recapiti sono riportati al successivo par. Contatti.
QUOTA DI ISCRIZIONE:

€ 400,00 (+ iva 22%) per partecipante;
Sconto del 10% per iscrizioni con anticipo di 30 giorni sulla data di avvio del corso;
Sconto del 30% sul 3° iscritto della stessa azienda al medesimo corso;
Pacchetti aziendali: quotazione su richiesta.

La quota d’iscrizione comprende:
ü
ü
ü
ü
ü

Partecipazione a 16 ore di corso tecnico-professionale c/o Jobiz Formazione Srl - Salerno;
Attestato di partecipazione individuale;
Materiale didattico, manuali di simbologia, tavole da lavoro;
Materiali di consumo, attrezzature ed esercitazioni pratiche;
Test finale di abilitazione.

Contatti
Per tutte le informazioni sulla presente Scheda Corso o per una conoscenza più ampia dell’offerta didattica,
contattare in orario di ufficio dal lunedì al venerdì i recapiti sotto riportati.
Il nostro staff sarà lieto di fornire tutte le informazioni necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi
offerti dalla Formazione Continua in termini di competitività del capitale umano.
Jobiz Formazione Srl
Via San Leonardo, trav. Sabato Visco 24/A 84131 Salerno
Tel+39 0893069891-Fax +39 0893069491
Segreteria Generale - Annalina Cerrato - info@jobizformazione.com
Uff. Prog.&Sviluppo - MariaPaola Cinelli - mariapaola.cinelli@jobizformazione.com
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