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QUALIFICA OPERATORI 

PER ESECUZIONE LAVORI ELETTRICI 
PES-PAV – 14 h  

 
 
 

 
 

 

SDS s.r.l. 

Piazza Arpino 3/C - 12042 Bra (CN) 

Organizzato 
da: 

24 Novembre 2016 

    dalle ore 8:30  alle ore 18:30 

25 Novembre 2016 

    dalle ore 8:30  alle ore 13:30 

 

Sala Formazione c/o SDS s.r.l. 

P.zza G. Arpino, 3/C 

12042 Bra (CN) 

STUDIO TECNICO DI  

INGEGNERIA-AMBIENTE E 

SICUREZZA 

 
 

 



 

PROGRAMMA DELLA  GIORNATA 

 

 Legislazione inerente la sicurezza dei lavori elettrici; 

 Valutazione dei rischi, misure di prevenzione e pro-

tezione; 

 Gestione delle situazioni di emergenza e ambientali; 

relatore: Ing. Davide Tovoli 

                

 Figure, ruoli, responsabilità delle persone addette ai 

lavori elettrici, in trii in particolare ai lavori sotto ten-

sione in B.T.; 

 Effetti fisiologici della corrente sul corpo umano; 

 Indicazioni di primo soccorso da erogare ai colpiti 

da shock elettrico ed arco elettrico; 

 Attrezzature, dispositivi di protezione individuale DPI 

(scelta, impiego e conservazione; 

 Competenze, responsabilità, ruoli, procedure di 

informazione tra  

 persone interessate ai lavori; 

 Documentazione di supporto; 

 Corretta metodologia per l’esecuzione dei: 

 lavori elettrici fuori tensione, 

 lavori elettrici in prossimità, 

 lavori elettrici sotto tensione; 

 Prova finale di apprendimento 

relatore: Ing. Ferrero Giuseppe 

                

Dibattimento 

 

AD OGNI PARTECIPANTE VERRA’ RILASCIATO  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Informazioni  

Destinatari: 

Personale addetto alla gestione ed alla esecu-

zione dei lavori elettrici, già in possesso di reale 

esperienza pratica e formazione generica in 

elettrotecnica ed impiantistica; 

Responsabili tecnici e/o Datori di Lavoro 

 

Scopo del Corso: 

Fornire le necessarie conoscenze teoriche, le 

modalità di organizzazione/conduzione dei 

lavori, al fine di affrontare i lavori elettrici, in 

particolare, i lavori sotto tensione su impianti 

elettrici in B.T., nelle migliori condizioni di sicurez-

za ottenibili 

 

Obiettivi: 

Classificazione degli operatori con esito positi-

vo della partecipazione al corso formativo, 

delle condizioni di 

 persona idonea a svolgere lavori sotto ten-

sione, in B.T.; 

 persona avvertita (PAV) – Persona esperta 

(PES). 

 

Vi invitiamo perciò fin d’ora a considerare la 

possibilità di frequentare il corso di formazione 

previsto dal D.M. 15 Luglio 2003 n° 388 che si 

terrà a BRA  

Il modulo di adesione compilato in ogni sua 

parte dovrà essere inviato via fax almeno 10 

giorni prima della data del corso. 

 

    Distinti saluti                 

     Ing. DAVIDE TOVOLI  

MODULO DI ADESIONE 

L’iscrizione, anticipata telefonicamente, deve essere 

confermata tramite l’invio di un fax (0172414766) o e-

mail (info@sdsing.com – segreteria@sdsing.com) in cui 

siano evidenziati i dati relativi al/ai partecipante/i e gli 

estremi per la fatturazione e copia dell’avvenuto pa-

gamento almeno 10 giorni prima della data di inizio 

del corso. 

    
________________________________________________________ 

 Cognome 

     
________________________________________________________ 

 Nome 

     
________________________________________________________ 

 Azienda/Ente 

   
________________________________________________________ 

  Indirizzo 

      
________________________________________________________ 

   CAP  Città  Provincia 

     
________________________________________________________ 

  Telefono  Fax                        E-mail 

Quota partecipazione:  € 190,00 + IVA 22% a partecipante 

Fattura da intestare a:   Azienda/Ente     Partecipante 

 _______________________________________________________ 

 Partita IVA/Codice Fiscale 

  

      Estremi di pagamento Quota di Partecipazione: 

  
________________________________________________________ 

 Assegno N. del 

      
_______________________________________________________ 

 Banca 

      
________________________________________________________ 

Bonifico Bancario 

      
________________________________________________________  

  Data    Timbro e Firma 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: 

In riferimento al D.Lgs 196/2003 sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo quanto 
segue: 

1.I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al 
Corso, e saranno inseriti in una nostra banca dati  informatica relativa ai clienti delle 
attività di formazione 

2.I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e 
per l’emissione della relativa fattura 

3.I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri 
partecipanti del Corso 

    Per i diritti a Voi riservati dal Decreto Legislativo, si rimanda ai disposti della predetta 
legge  


