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Corso di Formazione 1

Al termine del corso sarai in grado di: 

• Essere aggiornato sulle conoscenze tecniche per eseguire lavori elettrici con le nuove 
installazioni, manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione, 
secondo i requisiti della Norma Tecnica CEI 11 - 27 IV edizione 2014 

• Assolvere agli obblighi formativi imposti dalla vigente normativa in ambito salute e   
sicurezza nei luoghi di lavoro  

Obiettivi

Presentazione

Il corso di “ Aggiornamento operatori elettrici pes, pav, pei” è rivolto a persone esperte (PES), 
avvertite ( PAV) e idonee ( PEI ), che intendono aggiornare le proprie competenze tecniche, nel-
l’ambito della loro attività di intervento sugli impianti elettrici o ai responsabili dell’impianto per 
il lavoro.

AGGIORNAMENTO OPERATORI 
ELETTRICI PES, PAV, PEI ( 8 ORE ) 
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Sede prezzodurata

Penta Formazione 
Via Bassa, 14  
37066 Sommacampagna (VR ) 

8 ore € 150 + IVA

Tutti di Corso

Corso di

Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti  
argomenti: 

• Scopo e campo di applicazione della norma CEI 
11-27 del 2014 (URI, RI, URL e PL)  

• Nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di 
lavoro non elettrico  

• La gestione dei lavori non elettrici con rischio elet-
trico  

• Procedure per l’esercizio degli impianti elettrici  
• Procedure per lavori sotto tensione, fuori tensione 

ed in prossimità  
• Gestione delle situazioni di emergenza secondo le 

norme CEI 11 - 27 del 2014 e CEI EN 50110-1 del 
2014 

• Esercitazione pratica sulla pianificazione dei lavori 
elettrici  

• Esempi di esecuzione di lavori elettrici in conformità 
alla norma CEI 11 - 27 del 2014: misure elettriche, 
lavori elettrici, fuori tensione e sotto tensione su 
quadri ad uso industriale 

Edizione aziendale 
Fino a 6 partecipanti 8 ore € 790 + IVA

AGGIORNAMENTO OPERATORI 
ELETTRICI PES, PAV, PEI ( 8 ORE ) 
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Il corso di Aggiornamento operatori elettrici pes, pav, pei è tenuto da docenti abilitati secondo le 
normative vigenti e possiedono un’esperienza pluriennale nella gestione dei rischi e della pre-
venzione in quest’ambito.  

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 

- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza a norma di legge 
- possibilità di richiedere gratuitamente copia dell’attestato per tutto il periodo della sua validità 
- valutazione delle conoscenze acquisite per l’ottenimento dell’attestato 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornato 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti           
possessori  della tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni

AGGIORNAMENTO OPERATORI 
ELETTRICI PES, PAV, PEI ( 8 ORE ) 
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

SICUREZZA
sul lavoro

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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