
 

CNA – Settore Formazione 

  Corso di formazione 

“ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI – LIVELLI 1A E 2 A”  

CEI 11-27 IV ED (PES-PAV-PEI)” 
 

 

 

Struttura del corso 
 

OBIETTIVI: il corso permetterà agli addetti 
che lavorano nel campo dell'impiantistica 
elettrica di conoscere dettagliatamente i 
rischi connessi alle attività di tipo elettrico 
secondo le modalità previste dalla norma 
CEI 11-27 per l’attribuzione delle qualifiche 
professionali PES – PAV – PEI. 
 
DESTINATARI: titolari e loro collaboratori. 
 
COSTO ASSOCIATI: € 190 + Iva 
Non Associati : € 190 + Iva + quota 
associativa CNA 
 
DURATA: 16 ore, 8,30 – 12,30; 13,30- 17,30 

 
DATE: da definire 
 
SEDE : CNA Viale Montegrappa 15 Pavia; 
 
L’attestato di partecipazione verrà 
rilasciato soltanto al raggiungimento del 
90% delle ore di formazione e al 
superamento di un test di apprendimento. 

PROGRAMMA: 
Livello 1A CEI 11-27 - Conoscenze teoriche 
Conoscenza principali disposizioni legislative in materia di sicurezza 
elettrica secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come chiave d’interpretazione 
della cultura della sicurezza aggiornata alla IV ed. CEI 11-27 e CEI 11-48 
entrati in vigore a febbraio 2014 
Conoscenza delle prescrizioni: 
1. CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali; 
2. CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti AT e 
MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in BT. 
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 
dell'URI, RI, URL e PL; la preparazione del lavoro; la documentazione; le 
sequenze operative di sicurezza; le comunicazioni; il cantiere. 
Livello 2A CEI 11-27 - Conoscenze teoriche di base per lavori sotto 
tensione 
CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto 
tensione). 
Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti 
elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione. 
Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori elettrici sotto tensione. 
Prevenzione dei rischi elettrici. 
Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli (URI, RI, URL, 
PL). 

 

 

Informazioni e iscrizioni: 
CNA Pavia tel. 0382.433115 – 433126 # fax 0382.433165 - 433176 

Scheda di iscrizione al corso “PES – PAV - PEI” 
 

Impresa______________________________ con sede a _______________________________ (___) 

CAP ________ Via ___________________________n.___ Tel. (___) __________fax ____________ 

cellulare ______________ e-mail ____________________ pagina Facebook _____________________ 

P. IVA ____________________C. F. __________________________ Associato CNA: SI (   )  NO (   ) 

partecipante al corso sig. ________________________  titolare  dipendente  altro 

partecipante al corso sig. ________________________  titolare  dipendente  altro 

Attività svolta dall’azienda: __________________________________ Numero dipendenti _____ 

 

____________________________ 

(timbro e firma) 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati raccolti in questo documento vengono inseriti nella banca dati di CNA Servizi e Consulenze srl. la 

quale si riserva il trasferimento dei dati alla Pubblica Amministrazione per le verifiche amministrative e contabili. Responsabile del trattamento dei dati è CNA Servizi e Consulenze s.r.l. – 

Viale Montegrappa n. 15 - Pavia. 

Letta l’informativa di cui sopra acconsento all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati. 


