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SIAPA81 
D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.  

Corso per  
 

Addetti ai Lavori Elettrici (PES-PAV-PEI)  
La sicurezza nei lavori elettrici.  

 
 
 
 

SCHEDA CORSO 

 
 
 
DESCRIZIONE 
Il corso PAV PES PEI fornisce gli elementi di completamento della formazione professionale per gli addetti ai 
lavori elettrici (come dettato dalle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110, dal D.Lgs. 81/2008 e dall'accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011) con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze tecniche e 
delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori elettrici in sicurezza. 

 
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 lavoro elettrici. 

 
TIPOLOGIA: Frontale 

 
DURATA: 3 giorni (16 ore) 
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Programma  
 

Articolazione dei moduli Durata 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME TECNICHE IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI 
OPERATORI ELETTRICI 

 Prescrizioni del Testo Unico della sicurezza sul lavoro in materia di lavori su impianti 
elettrici. 

 Legislazione e normativa sulla sicurezza degli impianti elettrici. 

 Concetti generali di sicurezza. 

 Obblighi del Datore di Lavoro e Valutazione dei Rischi. 

 Lavori sotto tensione. 

 Lavori in prossimità di parti attive: distanze minime consentite. 

 Esercizio e manutenzione degli impianti elettrici: la norma CEI EN 50110. 

 Analisi delle procedure dell’esercizio normale. 

 Analisi delle procedure di manutenzione. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4 ore 

EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA ATTRAVERSO IL CORPO UMANO 

 Shock elettrico ed effetti dell’arco elettrico. 

 Effetti fisiologici della corrente elettrica sul corpo umano. 

 Indicazioni sul primo soccorso a persone colpite da shock elettrico. 

 

IMPIANTI DI TERRA, QUADRI E MACCHINE 

 Dispositivi di protezione dai contatti diretti ed indiretti. 

 Sovraccarico e cortocircuito. 

 Classificazione dei sistemi elettrici secondo la CEI 64-8. 

 Aspetti legati alla sicurezza dei quadri e delle macchine. 

 

ESECUZIONE DEI LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI: CEI 11-27 

 Definizione di lavoro elettrico. 

 Modalità di comunicazione tra personale durante l’esecuzione di un lavoro elettrico. 

 Attrezzi e dispositivi di protezione individuale più comuni. 

 Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES) e alle persone avvertite (PAV). 

 La figura di responsabile dell’impianto. 

 La figura del preposto ai lavori. 

 Documentazione di supporto: definizione del piano di intervento e del piano di lavoro. 

 
 
 
 

4 ore 

ASPETTI FONDAMENTALI DEI LAVORI SOTTO TENSIONE PER SISTEMI DI CATEGORIA 0 E 1 

 Definizione lavori elettrici in tensione per sistemi di categoria 0 e 1. 

 Attività preliminari, disposizioni, individuazione delle zone e degli strumenti. 

 Procedura per interventi in prossimità di parti sotto tensione. 

 Procedura per interventi con parti sotto tensione. 

 
 
 

5 ore 

ESERCITAZIONE PRATICA DI LAVORI FUORI TENSIONE (SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 
B.T.) 

 Analisi dell’intervento da eseguire. 

 Preparazione Piano di Lavoro. 

 Esecuzione lavoro. 
PROVE DI VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

 Test a risposta multipla (verifica finale dell’apprendimento). 

 Correzione delle risposte al test. 

 Questionario di gradimento da parte dei partecipanti. 

 
 
 

3 ore 
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OBIETTIVI 
Il corso intende fornire, in modo organico, le informazioni necessarie al personale incaricato di condurre lavori 
elettrici e sul quale incombe anche l’esigenza di formare ed istruire tutto il personale coinvolto nel lavoro stesso. 
Con riferimento alla Norma CEI 11-27, tale corso, consente la formazione specifica per il rilascio, da parte del 
Datore di lavoro, dell’attribuzione della condizione di Persona Esperta (PES) e di Persona Avvertita (PAV). 

 
METODOLOGIA 

I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 

favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione 

dei partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento vengono eseguiti dei test e 

delle esercitazioni intermedie per consentire ad ognuno di verificare lo stato delle conoscenze acquisite.  

Tali test ed esercitazioni diventano oggetto di confronto propositivo in aula. 

Verranno inoltre resi disponibili in aula i principali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per 

affrontare in sicurezza i lavori elettrici. 

 
DOCENTI 
I docenti sono professionisti esperti nella sicurezza degli impianti elettrici, con esperienza rispondente ai requisiti 
di legge e alle disposizioni della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011. In particolare, sono dotati di 
esperienza nella progettazione, manutenzione e verifica degli impianti elettrici e hanno maturato specifica 
esperienza nella formazione degli addetti ai lavori elettrici di cui alla norma CEI 11-27. 
 
VERIFICA APPRENDIMENTO - RILASCIO ATTESTATI 
La verifica dell’apprendimento sarà finalizzata alla verifica dell’acquisizione delle nozioni apprese in aula, 
attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla. La verifica si ritiene positivamente superata 
laddove il partecipante risponda esattamente ad almeno il 75% delle domande che costituiscono il questionario. 
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato 
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato al 100% delle ore previste per il corso. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ISCRIZIONE 
Il corso si terrà presso le sedi SIAPA o presso altra sede opportunamente indicata.   
Ogni singola edizione del corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 iscritti, le adesioni pertanto 
verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Poiché i corsi sono a numero chiuso, l’accettazione dei partecipanti si effettua in ordine cronologico del 
ricevimento dei moduli di iscrizione.  
La segreteria provvederà a contattare il partecipante una settimana prima dell’inizio del corso per fornire tutte le 
informazioni necessarie. 
L’iscrizione al corso, dopo l’acquisto del corso stesso, sarà effettuata con la seguente modalità: 

 Per i Corsi erogati in modalità frontale: compilazione del Coupon di iscrizione direttamente durante 
il primo incontro presso la sede di svolgimento del Corso; 

 Per i Corsi erogati in modalità FaD: Durante il primo accesso al corso, mediante creazione delle 
proprie credenziali e compilazione dei dati necessari all’iscrizione. 

L’adesione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza indicata per le singole edizioni; eventuali 
iscrizioni in deroga saranno subordinate alla disponibilità dei posti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del corso per ogni partecipante è pari a €. 230,00 (Euro duecentotrenta/00) al netto di Iva. 
In caso di operazioni in regime di non assoggettamento/non imponibilità IVA, detta esenzione dovrà essere 
comunicata per iscritto dal Cliente al momento dell’iscrizione, specificando il riferimento normativo. 
Sono compresi nella quota: il materiale didattico (dispense cartacee, supporti ottici, ecc.) e l'attestato di 
partecipazione, mentre NON sono comprese eventuali spese di vitto e alloggio. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione individuale dovrà essere corrisposta entro e non oltre cinque giorni prima dalla data 
d’inizio del corso, tramite una delle seguenti modalità: 
- bonifico bancario: a favore di SIAPA S.r.l. – C. da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) presso 

Banca UNICREDIT S.p.A., agenzia di Sant’Agata Militello - Codice IBAN IT74K0200882490000101985687, 
indicando la causale: codice ID del corso “SIAPA81-23”; 

- con carta di credito; 
- con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a SIAPA S.r.l.; 
- contante, direttamente all’ufficio segreteria. 
Nessun costo extra potrà essere richiesto al corsista oltre alla quota di iscrizione. 
La fatturazione avverrà al termine del corso. 
 
RINUNCE 
Il partecipante può rinunciare al corso in qualsiasi momento. Se rinuncia fino a 5 giorni lavorativi prima della data 
di inizio del corso, avendo già versato la quota di partecipazione, SIAPA tratterà il 50% della quota prevista per 
la partecipazione al corso.  
In caso di rinuncia del partecipante dopo il termine ultimo di 5 giorni (quinto compreso) lavorativi prima della data 
di inizio corso, avendo già versato la quota di partecipazione, SIAPA tratterà la quota completa prevista per la 
partecipazione all’evento formativo. 
In entrambi i casi è necessario che il partecipante comunichi per iscritto l’intenzione di ritirarsi, inviando via mail 
a formazione@siapa.it una comunicazione di disdetta. 
SIAPA valuterà la possibilità di mantenere valida l’iscrizione per un’edizione successiva del corso.  
In caso di ritiro dell’iscritto a intervento formativo iniziato, il corso non si riterrà valido al fine dell’ottenimento 
dell’attestato salvo il raggiungimento del monte ore minimo prefissato e l’eventuale superamento della prova 
finale. 
SIAPA consente ai partecipanti, tramite comunicazione formulata per iscritto, la facoltà di eventuali sostituzioni 
entro le 48 ore precedenti l’inizio dell’attività didattica. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità con i dettami previsti da Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018, in materia 
di Protezione dei dati Personali, si informano i partecipanti alle attività formative che il trattamento dei dati 
personali verrà effettuato mediante elaborazione automatizzata o procedura manuale. Si precisa, inoltre, che lo 
stesso trattamento sarà finalizzato, esclusivamente, all’espletamento dell’attività corsuale, nonché per la gestione 
amministrativa. 
La consultazione dell’informativa, redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile nel nostro sito 
aziendale. 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti, inviando una richiesta al seguente indirizzo di 
posta elettronica, privacy@siapa.it, oppure scrivendo a: SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata 
di Militello (ME). 
 
ANNULLAMENTO/VARIAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE 
SIAPA si riserva sempre e comunque la facoltà di annullare i corsi per mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto o per motivi organizzativi o gestionali di qualsiasi natura; il corso potrà essere 
annullato anche in corso d’opera per difficoltà organizzative o per motivi gestionali di qualsiasi natura.  
In caso di annullamento parziale o totale del corso da parte di SIAPA, la stessa garantirà il rimborso totale della 
cifra versata dal partecipante fino a quel momento o, in accordo con il partecipante, l'iscrizione dello stesso ad 
un'edizione successiva senza importi aggiuntivi. In tutti i casi la responsabilità di SIAPA è limitata al solo rimborso 
delle quote eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende della cancellazione o della 
variazione intervenuta. 
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CONTATTI: 
SIAPA S.r.l. – Area Formazione – C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
Tel. 0941.703040 – 0941.702243 - Email: formazione@siapa.it   

 
DIREZIONE SCIENTIFICA 
Dott. Giuseppe TRIFILO’ 

 
COORDINAMENTO DIDATTICO  
Sig. Gino MAGRI’  

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sig.ra Francesca VINCI 
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