
 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 
 

Sede formativa certificata UNI EN ISO 9001:2008   

 

ORGANIZZA: 
 

AGGIORNAMENTO TECNICO PROFESSIONALE per 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI 
IMPIANTI ELETTRICI (PES-PAV) 
CORSO OBBLIGATORIO ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 81/08 

 

 
 

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. 

 
 
 
 

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 dalle norme CEI 11-48 (CEI EN 50110-1) e CEI 11-27 ed usare le 
precauzioni necessarie in merito, venendo riconosciuti dal datore di lavoro come 
idonei  per tale attività ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 81/08. 

 
 
 

 

▪ Disposizioni del Testo Unico - D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza dei lavoratori che 
operano nel comparto elettrico 

▪ Fonti di pericolo, barriere di sicurezza e rischi residui 
▪ Infortunio elettrico ed effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
▪ Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES), alle persone avvertite 

(PAV) e alle persone idonee a lavorare sotto tensione (PEI). 
▪ La figura di responsabile d’impianto e di responsabile dei lavori 
▪ Procedure da assolvere in caso di lavori in situazioni critiche 
▪ Importanza rivestita dalla qualità della documentazione di supporto 
▪ Procedura da attuare negli interventi fuori tensione secondo la norma CEI 11-27 

Procedura da attuare negli interventi in prossimità e a contatto di parti sotto tensione 
▪ Caratteristiche richieste per i quadri su cui si effettuano interventi sotto tensione 
▪ Caratteristiche richieste per gli interventi di ripristino delle protezioni elettriche di 

sovracorrente 
▪ Qualità dei dispositivi di protezione individuale 

 
 

16 ore PES  - 12 ore PAV 
Per partecipare, compilare la manifestazione di interesse allegata 

 Sedi CNA: via G. Carducci, 39 – loc La Fontina, San Giuliano Terme e via Brigate 
Partigiane, 2 - Pontedera 
 

 Il corso ha un costo di: 
- € 146 esenti IVA per il percorso PAV  
- € 158 esenti IVA per il percorso PES  
I corsi partiranno al raggiungimento di 10 iscritti 

 

   

DESTINATARI 

OBIETTIVI 
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Copernico s.c.r.l. – via Carducci 39 
Loc. La Fontina – Ghezzano 

San Giuliano Terme 56010 (PI) 
Tel 050/876556    fax 050/876595 

e-mail    copernico@cnapisa.it 
sito web http://www.consorziocopernico.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AGGIORNAMENTO TECNICO PROFESSIONALE per 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI (PES-PAV) 

DATE SVOLGIMENTO:  
26 E 27 GIUGNO 2014  – C/O LA SEDE PISA, VIA G.CARDUCCI, 39 SAN GIULIANO TERME   
24 E 25 LUGLIO 2014 – C/O LA SEDE PONTEDERA – VIA BRIGATE PARTIGIANE ,2 
 
DATI PARTECIPANTE:  
 
Nome  

 
Cognome 

 

 
Indirizzo 

 

 
Telefono 

 

 
Azienda 

 

 
C.F. 

 

 
P.IVA 

 

 
e- Mail 

 

 
Sede scelta 

 
*PISA 26 e 27 Giugno                                         * PONTEDERA 24 e 25 Luglio 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Inizio corso: € 146 PAV e € 158 PES + IVA, contestuale alla sottoscrizione del contratto 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

- in contanti o mezzo assegno bancario intestato a Copernico scarl, da depositare presso la sede dell’Agenzia da 
depositare nei tempi previsti nelle modalità di pagamento 

- a mezzo di bonifico bancario presso Banca di Pisa e Fornacette,  Agenzia di Ghezzano, codice IBAN 
IT64S0856225300000010222099  

 
ATTESTATO: A fine corso l'Agenzia Copernico rilascia ai partecipanti attestato  
 
Inviare il presente documento per fax al numero 050/876595 o per e-mail  copernico@cnapisa.it 
entro e non oltre il 20 giugno 2014  p.v.  
 
 
 
Data,  __________ 
 
 

Firma 
__________________________ 
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