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CORSO ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI 
CONOSCENZE TEORICHE E PRATICHE LIVELLI 1A E 2A, 1B E 2B 

NORMA CEI 11-27 DEL 2014 
 

Corso rivolto ai tecnici addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori 

tensione e addetti ai lavori in tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 
 

Date Giovedì 25 Giugno 2020 
Venerdì 26 Giugno 2020 

Orari Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

Durata  16 ore in presenza 

Sede del corso FirEst S.r.l. – Via dei Frigessi 2D, Trieste 

C.F.A. FirEst S.r.l. 

Via dei Frigessi 2D, 34147 Trieste 

Tel. 040 311439 – Fax 040 311498 

E-Mail: info@firest.eu – Sito: www.firest.eu 

  

Obiettivi e          

Finalità del corso 

L’obiettivo del corso CEI 11-27 per Addetti ai Lavori Elettrici - Conoscenze Teoriche e 

Pratiche è quello di fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale 

che svolge lavori elettrici (PAV, PES, PEI) con particolare riguardo all’acquisizione delle 

necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, 

anche con riferimento ad esempi riconducibili a situazioni impiantistiche reali, e di 

trasmettere le competenze per l’operatività e le conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro 

sotto tensione. 

Riferimenti Legislativi  D. Lgs. 81/08 art. 37 e Norma CEI 11-27:2014 

Destinatari Il Corso per Addetti ai Lavori Elettrici CEI 11-27 - Conoscenze Teoriche e Pratiche è rivolto a 

tecnici addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e 

addetti ai lavori in tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 

Requisiti Minimi Possesso di una reale esperienza pratica ed, almeno, una generica formazione di 

elettrotecnica e di impiantistica elettrica. 

Il corso è a numero chiuso: massimo 15 persone. 
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 ARGOMENTI DEL CORSO 

MODULO 1 – Parte teorica (1A e 2A) 

Docente: Mario Marco Gavarini 

GIORNATA 1 

 Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza 
elettrica con particolare riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e 
s.m.i. come chiave d’interpretazione della cultura della sicurezza. 
Conoscenza delle prescrizioni: 

1. della Nuova Norma CEI EN 50110-1 e della Nuova Norma CEI 11-27 per gli 
aspetti comportamentali; 

2. di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per 
impianti AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto 
utilizzatore in BT. 

 Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e 
cenni di primo intervento di soccorso. 

 Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione. 

 Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti dell'URI, 
RI, URL e PL; la preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative 
di sicurezza; le comunicazioni; il cantiere. 

 

GIORNATA 2 

 Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto 
tensione). 

 Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici 
su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione. 

 Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione. 

 Prevenzione dei rischi. 

 Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli. 

MODULO 2 – Parte pratica (1B e 2B) 

Docente: Mario Marco Gavarini 

GIORNATA 2 

 Definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro elettrico; apposizione 
di blocchi ad apparecchiature o a macchinari; messa a terra e in cortocircuito; 
verifica dell’assenza di tensione; valutazione delle condizioni ambientali; modalità di 
scambio delle informazioni; uso e verifica dei DPI per i lavori elettrici in sicurezza; 
apposizione di barriere e protezioni; valutazione delle distanze; predisposizione e 
corretta comprensione dei documenti previsti dalla norma CEI 11-27 per la 
pianificazione dei lavori elettrici (piano di lavoro, piano di intervento, consegna e 
restituzione impianto) o degli eventuali equivalenti documenti aziendali. 

 Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere 
idonea ai sensi della Nuova Norma CEI 11-27: 

o analisi del lavoro; scelta dell'attrezzatura; definizione, individuazione e 
delimitazione del posto di lavoro; preparazione del cantiere; adozione delle 
protezioni contro parti in tensione prossime; padronanza delle sequenze 
operative per l’esecuzione del lavoro. 

 Esperienza organizzativa ai sensi della Norma CEI 11-27: 
o preparazione del lavoro; trasmissione o scambio d'informazioni tra persone 

interessate ai lavori. 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati 

attesi 

L’obiettivo del Corso CEI 11-27 per Addetti ai Lavori Elettrici - Conoscenze Teoriche e Pratiche è quello di 
fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici (PAV, PES, PEI) 
con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione 
e conduzione dei lavori, anche con riferimento ad esempi riconducibili a situazioni impiantistiche reali. Fornire 
le conoscenze per l’operatività e le conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione. 
 

Metodologia 

didattica 

Il Corso per Addetti ai Lavori Elettrici - Conoscenze Teoriche e Pratiche ai sensi della norma CEI 11-27 è svolto 
con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la 
discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza.  
 

Docenti e/o 

istruttori 

Il corso CEI 11-27 per addetti ai lavori elettrici prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di 

offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti nella sicurezza 

degli impianti elettrici. In particolare sono dotati di esperienza nella progettazione, manutenzione e verifica 

degli impianti elettrici e hanno maturato specifica esperienza nella formazione degli addetti ai lavori 

elettrici di cui alla norma CEI 11-27. I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/13 relativo alla 

qualifica del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Materiali 

didattici 

Ad ogni partecipante verrà consegnata una cartellina contenente penna, block notes ed il manuale “Rischio 

Elettrico – PES/PAV/PEI” della Kiker Edizioni. 

Registro È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 

propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Verifica 

finale 
Test ed esercitazioni pratiche per consentire di verificare lo stato delle conoscenze. 

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle ore totali, fatto salvo la 

verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato 

relativo al 

corso 

Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato da 

AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.  

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema 

Ge.Co. 

La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione 

l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.). 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 

conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede del CFA che ha organizzato il corso. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, operante su 
tutto il territorio nazionale, è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché ai sensi 
degli Accordi Stato-Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli Attestati. 

 C.F.A.  

Centro di 

Formazione 

AiFOS 

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti 

amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso.  

Per informazioni: FirEst S.r.l. 

Via dei Frigessi 2D, 34147 Trieste 

Tel. 040 311439 – Fax 040 311498 

E-Mail: info@firest.eu – www.firest.eu  
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