AGGIORNAMENTO NORMA CEI 11-27
PERSONALE QUALIFICATO PES/PAV
L’introduzione della Nuova Norma CEI 11-27 Ed. 2014 rende obbligatorio l’aggiornamento formativo degli addetti ai lavori elettrici
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/08.

Didattica
Durata del percorso formativo: 8 ore di formazione d’aula
Articolazione del percorso: 1 gg da 8 ore
Data Corso: 12 Gennaio 2015
Orario: 9.00- 13.00 /14.00-18.00
Sede di svolgimento del percorso ed esami certificazione:
SALERNO: Jobiz Formazione Via San Leonardo 120, Trav Sabato Visco;

Destinatari
Installatori e manutentori elettrici, già qualificati PAV o PES, formatori aziendali, RSPP e ASPP.

Obiettivi del corso
Il D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro provveda alla formazione, informazione ed addestramento dei
propri lavoratori, in particolar modo tutte le volte in cui intervengano modifiche dal punto di vista legislativo e
normativo.
La norma CEI 11-27 si è resa necessaria per allineare l’Italia alla norma quadro sull’esercizio degli impianti
elettrici CEI EN 50110-1.
La norma introduce nuove figure professionali coinvolte nell’esecuzione dei lavori elettrici, modificando la
modalità di esecuzione degli stessi, specialmente per quanto riguarda i lavori non elettrici eseguiti in
presenza di rischio elettrico.

Contenuti Specifici












Legislazione di riferimento sui lavori elettrici
Le novità introdotte dall’edizione 2014 della norma CEI 11-27
Le nuove figure professionali e le relative responsabilità
Distanze: che cosa cambia
Le metodologie di lavoro: fuori tensione, in prossimità fuori tensione
Principali DPI e DPC da utilizzare
I lavori non elettrici in vicinanza
Nuovo approccio alle misure
I piani di lavoro ed i piani d’intervento
Esercitazione sulla stesura dei piani di lavoro, d’intervento e corretta valutazione del rischio elettrico
Test di valutazione dell’apprendimento esempi e case history
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Training&Partner:
il ruolo di Festo Academy
La metodologia Festo favorisce l’acquisizione dei temi trattati grazie ad una
modalità formativa interattiva, fornendo strumenti di problemsolving e di
analisi delle criticità.
L’esperienza Festo evidenzia che il massimo dell’efficacia in tali progetti
formativi si ottiene attraverso percorsi di Action Learning, ovvero
coinvolgendo i partecipanti nella realizzazione di attività pratiche e “on the job” per applicare ciò che viene
appreso durante la formazione in aula.
L’alternanza di parti teoriche e di processoe parti pratiche e applicative è pertanto l’occasione per applicare
in azienda, gli strumenti e metodi, mediante un approccio operativo finalizzato a migliorare le prestazioni dei
processi manutentivi, sviluppando nel contempo, la crescita professionale delle persone e favorendone
l’integrazione con le altre risorse aziendali.
I docenti e consulenti della Festo Academy, tutti certificati CICPnD Livello 3, diventano pertanto la “cinghia di
trasmissione” del Know How acquisito nel percorso, e riversato nella realtà della risorsa partecipante.

Iscrizione
Per una migliore organizzazione delle attività, le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 21 Dicembre
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
richiesta di finanziamento possono chiedere supporto all’ufficio
Piani e Programmi di Jobiz Formazione per un’analisi di fattibilità e
per lo sviluppo e gestione del piano formativo aziendale.
Le richieste di finanziamento dei voucher per la partecipazione al corso di aggiornamento per personale
qualificato PES/PAV dovranno essere presentate al Fondo non oltre la data del: 1 Dicembre 2014
Per tutte le necessarie informazioni è possibile rivolgersi ai recapiti riportati al successivo par.Contatti.

Quota di Iscrizione

€ 400,00 (+ iva 22%) per partecipante
sconto 10% per iscrizioni con anticipo di 30 gg data avvio corso
sconto 30% dal terzo iscritto della stessa azienda
Pacchetti aziendali, quotazioni su richiesta

La quota di iscrizione comprende:






Partecipazione a 8 ore di corso d’aula presso la sede Jobiz Formazione;
Materiale didattico e dispense in dotazione individuale;
Materiale di consumo, attrezzature e simulatori per esercitazioni pratiche
Partecipazione alla sessione d’esame finale prevista al termine del corso (cfr condizioni di esame);
Attestato di partecipazione individuale;

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.
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