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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

TITOLO DEL 
CORSO: 

AGGIORNAMENTO PES – PAV        CEI 11-27 

(Persona Esperta, Avvertita ed Informata) 

DURATA: 4 ORE 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI: 

Norma CEI 11-27/1; CEI EN 50110-1; D.Lgs. 81/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO: 

Il corso è rivolto a Persone esperte (PES) e Persone avvertite (PAV) che nell’ambito della loro attività 

eseguono lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, in prossimità o sotto tensione per tensione 

fino 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione. 

PREREQUISITI: Essere in possesso dell’attestato al corso base 

 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

Modulo unico 

 Introduzione generale alla nuova Norma CEI 11-27:2014; 

 Richiami ai concetti generali sulla legislazione e sulla normativa attinente ai lavori 

elettrici; 

 Il nuovo campo di applicazione della Norma CEI 11-27:2014; 

 Le nuove figure, i ruoli e le relative responsabilità introdotti dalla edizione 2014 

della Norma CEI 11-27; 

 Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico; 

 La gestione dei lavori non elettrici: i lavori in vicinanza; 

 Tipologia dei lavori trattati dalla Norma CEI 11-27:2014; 

 Le comunicazioni durante i lavori elettrici; 

 Scelta delle attrezzature e dei DPI per i lavori elettrici e particolarità per i lavori 

“sotto tensione”; 

 La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico e del 

rischio ambientale; 

 I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in prossimità di parti attive, in 

tensione e criteri generali di sicurezza; 
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 La gestione delle misure elettriche durante le attività lavorativa;  

 Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione, fuori tensione 

ed in prossimità. 

VERIFICA Il corso prevede la somministrazione di test al termine dei moduli e a conclusione del corso. 

 

 

METODOLOGIA E 
SVOLGIMENTO DEL 

CORSO 

Il corso si svolge in aula utilizzando slide e video esplicativi; per la parte pratica è previsto 

l’impiego di quadri fittizi per simulare le diverse attività. La modalità online non è 

consentita. 

 

ATTESTATO 

L’attestato sarà rilasciato al termine del corso, dopo aver frequentato almeno il 90% delle 

ore di formazione previste ed aver superato il relativo test di verifica. La consegna 

dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo versamento dell’intera 

quota di partecipazione. 

VALIDITA’ 

Il corso prevede un aggiornamento di 4 ore in occasione della variazione di mansione, 

tecnologie, normativa, etc. Per i PES e i PAV che lavorano in tensione è buona norma 

riesaminare l’idoneità con cadenza annuale. 

 

 


