
 
GIORNATA FORMATIVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Operatori elettrici PES (Persona esper-
ta) e PAV (Persona Avvertita) – 14 h  

 
Corso di aggiornamento PES-PAV-4 h 

 
 
 

 

SDS FORM  s.r.l. 

Via Cuneo 4 - 12062 Roreto di Cherasco (CN) 
Via Savigliano 3 - 12062 Roreto di Cherasco (CN) 
 

Organizzato 
da: 

CORSO COMPLETO (14 ore) 

07 Novembre 2022 

    dalle ore 9:00  alle ore 13:00 

    dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

25 Novembre 2022 

    dalle ore 9:00  alle ore 13:00 

    dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

    CORSO AGGIORNAMENTO (4 ore) 

25 Novembre 2022 

        dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

STUDIO TECNICO DI  

INGEGNERIA-AMBIENTE E 

SICUREZZA 



 

PROGRAMMA DELLA  GIORNATA 

 

• I lavori elettrici e il D.Lgs. 81/08; 

• Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica; 

• Tipologie di lavoro elettrico; 

• Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni; 

• DPI e attrezzi per lavori elettrici; 

• Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione; 

• Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione; 

• Lavori elettrici fuori tensione in alta tensione; 

• Lavori elettrici in prossimità AT/BT; 

• Lavori elettrici misti, particolari e semplici 

• Interventi semplici su quadri elettrici BT 

                

 

AD OGNI PARTECIPANTE VERRA’ RILASCIATO  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Informazioni  

Destinatari: 

• Personale tecnico; installatori elettrici; re-

sponsabili tecnici; responsabili di impianti; 

preposti; lavoratori che operano sugli im-

pianti elettrici; reparti interni delle imprese 

con attività nel campo della manutenzione 

e dell’installazione elettrica di macchine ed 

impianti; appaltatori di lavori elettrici. 

• Coloro che, pur non eseguendo interventi su 

installazioni elettriche, eseguono lavori in 

prossimità di parti attive accessibili. 

 

Obiettivi: 

Fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche 

per eseguire i lavori elettrici quali per esempio le 

nuove installazioni, la manutenzione sulle macchi-

ne e sugli impianti con parti in o fuori tensione. 

 

Il pagamento della quota di partecipazione 

dovrà essere versato Tramite assegno o bonifico 

bancario  

Banca d’appoggio: UniCredit 

Sede: Cherasco 

Conto Corrente: IT 52 B 02008 46200 000104737343 

Beneficiario: SDS Form s.r.l. 

    Distinti saluti                 

     Ing. DAVIDE TOVOLI  

MODULO DI ADESIONE 

L’iscrizione deve essere confermata tramite l’invio di 

una e-mail (formazione@sdsing.com)  in cui siano evi-

denziati i dati relativi al/ai partecipante/i e gli estremi 

per la fatturazione e copia dell’avvenuto pagamento. 

    
________________________________________________________ 

 Cognome e Nome                                      Codice Fiscale 

     
________________________________________________________ 

 Data e Luogo di Nascita 

     
________________________________________________________ 

 Azienda/Ente 

   
________________________________________________________ 

  Indirizzo, CAP, Città 

      
________________________________________________________ 

   Codice Fiscale e P.Iva     Tel 

     
________________________________________________________ 

 Codice Univoco                         E-mail 

Quota partecipazione:  

 € 200,00 + IVA 22% a discente - Corso Completo 

€ 130,00 + IVA 22% a discente—Corso Aggiornamento 

Fattura da intestare a:   Azienda/Ente     Partecipante 

 Eventuali disdette dovranno essere comuni-
cate all’indirizzo mail formazio-
ne@sdsing.com entro 5 giorni lavorativi pre-
cedenti la data di inizio corso.  Per ogni ri-
nuncia pervenuta oltre il termine indicato 
verrà fatturato il 50% della quota prevista; 
la penale non verrà applicata solo se verrà 
sostituito il nominativo del partecipante sulla 
stessa edizione del corso. 

Verrete contattati esclusivamente nei casi di 
variazione del calendario, della modalità o 
luogo di svolgimento, o di annullamento per 
carenza iscritti.  
   

_______________________________________________________  

  Data    Timbro e Firma 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: 

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla tutela della privacy. Vi comuni-
chiamo 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 di cui all’art. 13 
della predetta legge  
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