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Corso per addetti alla manutenzione 

di cabine elettriche MT/BT 
(CEI 11-15; CEI 11-48) 

 

Obiettivi: Formare i partecipanti sulla normativa che regola gli interventi sulle cabine 

elettriche ai sensi della normativa CEI 11-15 e 11-48. 

Destinatari: Titolari e collaboratori di impiantisti elettriche 

Programma: • Le cabine elettriche  

• La norma CEI 11-15 e la norma CEI 11-48 

• I DPI e le attrezzature di cabina 

• L’accesso 

• Gli schemi tipici di collegamento e configurazione 

• La norma CEI 0-16 e le regole di allaccio 

• Lato MT i quadri e componenti, le protezioni gli interblocchi e le manovre 

• Il sistema di protezione 

• Le linee aeree e interrate 

• I guasti 

• Le attività manutentive e le prescrizioni 

• I locali per le cabine (utente, consegna, misure) 

• Il rischio incendio e le prescrizioni dei VVF 

• Trasformatori in resina e olio 

• Lato BT i quadri e componenti, le protezioni gli interblocchi e le manovre 

Orari: Diurno: 9 – 13; 14 - 18 

Attestato di 

partecipazione 

Verrà rilasciato al raggiungimento del 100% delle ore di formazione e al 

superamento di un test di apprendimento 

Sede corsi  Pavia, c/o CNA Viale Montegrappa 15 

Costo e durata: € 95  + IVA Associati CNA 

€ 95 + IVA + quota associativa CNA per i non associati  

Sconto del 10% sul secondo partecipante 

Informazioni e 

iscrizioni: 

Simone Stefanuto tel. 0382 433115 s.stefanuto@cnapavia.it 

Manuela Preda tel. 0382 433126 m.preda@cnapavia.it 
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Corso per addetti alla manutenzione 

di cabine elettriche MT/BT 
(CEI 11-15; CEI 11-48) 

 

TEL. 0382 433115/26 FAX 0382 433165/76 

s.stefanuto@cnapavia.it m.preda@cnpavia.it  
 

RAGIONE 

SOCIALE 

 

 

 

PARTITA IVA  

 

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

 

CAP CITTA’ PROV  

 

PEC  

 

CODICE SDI  

LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

CODICE FISCALE  

 

TELEFONO  

 

CELLULARE  

FACEBOOK 

LINKEDIN 

 MAIL  

ATTIVITA’ 

PRODUTTIVA 

 ATECO 2007  

NUMERO 

DIPENDENTI 

 NUMERO SOCI  

PARTECIPANTE  

 

CODICE FISCALE  

 

TITOLARE  SOCIO  DIPENDENTE  ALTRO (specificare)  

COSTO E DURATA € 95  + IVA Associati CNA 

€ 95 + IVA + quota associativa CNA per i non associati  

Sconto del 10% sul secondo partecipante  

ASSOCIATO CNA  SI  NO 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY 
In ottemperanza al RGPD 2016/679, si informa che i dati raccolti vengono trattati per l’erogazione dei servizi sopra indicati. 

Potrà esercitare i suoi diritti agli artt. 15-22 del RGPD attraverso comunicazione all’indirizzo rpd@cnapavia.it. L’informativa 

estesa, di cui dichiaro di aver preso visione ai sensi degli artt. 13 e 14,  è consultabile presso i nostri uffici. 

Dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile presto il mio  

□ consenso  □ mancato consenso  

al trattamento dei miei dati per l'invio di comunicazioni promozionali sui corsi. 

Firma ___________________ 
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