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AIR TRAINING & CONSULTING è un ente di formazione Certificato UNI EN ISO 9001/2015 settore 37 
e Accreditato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Formazione Continua e Permanente 
e dell’Apprendistato Professionalizzante.

L’offerta formativa AIR TRAINING & CONSULTING in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è proposta 
dalla divisione AIR SAFETY.

Realizziamo attività formative ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, “ Testo Unico” della sicurezza sul lavoro che dà 
alla formazione un ruolo centrale per alimentare la cultura della sicurezza in impresa; operiamo in modalità 
dedicata per una singola azienda  e con un offerta di corsi interaziendali  a  catalogo.

I nostri corsi possono essere fruiti in aula, oggi in modalità webinar, in e-learning ove previsto dalla normativa; 
realizziamo attività formative in lingua italiana e su richiesta in lingua inglese. 

La partecipazione ai nostri corsi di formazione in ambito sicurezza, in subordine alla frequenza minima 
prevista dalla norma e, ove previsto, al superamento del testi di valutazione dell’apprendimento, prevede 
il rilascio di attestato di frequenza conforme alla normativa vigente. 

AULA WEBINAR E-LEARNING
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AREA FORMAZIONE
RISCHIO ELETTRICO



FORMAZIONE ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI 
NORMA CEI 11-27 (PES, PAV, PEI)

RIF INT S020

• Responsabilità dell’operatore
• Lavori fuori tensione in bassa tensione
• Lavori sotto tensione in bassa tensione
• Lavori fuori tensione in alta tensione
• Lavori in prossimità sia in bassa che in alta 

tensione
• D. Lgs. 81/08 e note sul D.M. 37/08 e altre 

norme di legge
• Shock elettrico ed arco elettrico: effetti 

fisiologici sul corpo umano
• Cenni di elettrotecnica
• La norma CEI EN 50110 “esercizio degli 

impianti elettrici”
• Le figure, i ruoli e le responsabilità delle 

persone adibite ai lavori elettrici e, in 
particolare

• Ai lavori “sotto tensione in b.t.” (norma CEI 
11-27, prima parte e altri riferimenti)

• Conservazione delle attrezzature e dei 
dispositivi di protezione individuale (DPI)

• Scelta ed impiego dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) per i lavori elettrici

• E particolarità per i “lavori sotto tensione”

Calendarizzazione
Attività monoaziendale: come da accordi definiti 
all’ordine.
Attività interaziendale: si rimanda al calendario di 
periodo allegato.

Attestazione
Attestato di partecipazione in formato elettronico 
Condizioni: partecipazione ad almeno al 90% 
delle ore di formazione previste.

Contatti 
Per informazioni ci contatti a info@airbo.it

Per iscriversi compili il Modulo Iscrizione Corsi e lo 
invii a info@airbo.it

Obiettivi del corso
Il corso si propone di fornire ai partecipanti 
le conoscenze tecniche per eseguire i lavori 
elettrici quali per esempio le nuove installazioni, 
la manutenzione sulle macchine e sugli impianti 
con parti in o fuori tensione secondo i requisiti 
della norma tecnica CEI 11-27 iv edizione 2014
Testo Unico Sulla Sicurezza (D. Lgs. n. 81 del 2008) 
al capo iii obbliga il datore di lavoro a riconoscere 
le competenze delle persone che svolgono lavori 
sugli impianti elettrici della propria azienda.
Poiché la nuova norma CEI 11-27/2014 deve 
essere applicata a tutti i lavori in cui sia presente 
rischio elettrico, indipendentemente dalla natura 
del lavoro stesso, la formazione viene richiesta a 
tutti coloro che svolgono un lavoro con presenza 
di rischio elettrico.

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 lavori 
elettrici.
Numero massimo di partecipanti 16
L’attività formativa sarà svolta in lingua italiana; 
l’azienda garantisce che il partecipante sia in 
possesso di un livello di competenza linguistica 
livello B1 o superiore.

Durata
16 ore

Contenuti
Cenni di normativa generale in materia di igiene 
e sicurezza del lavoro con particolare riferimento 
all’uso delle attrezzature.
Svolgimento delle seguenti tipologie di attività in 
ambito elettrico:
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Scuola di Lingue
AIR TRAINING & CONSULTING S.r.l.

Sedi operative 
Via Isonzo, 10

40055 Villanova di Castenaso (BO)

Via Larga, 34/2
40138 Bologna

www.airbo.it

Attività Formazione Aziendale

Formazione Finanziata

T. +39.051.0403632

T. +39.051.0403646

Servizi per il Lavoro

T. +39.051.0403635

T. +39.051.19984026 
T. +39 051 6026655

UN SOLO INTERLOCUTORE PER TUTTE LE ESIGENZE

SERVIZI TECNICI

RETE SIDEL
SIAMO PRESENTI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Ufficio Commerciale
Tel. +39.051.0403633
www.retesidel.it


