
                          
 

1.   
  

Sviluppo di competenze tecniche per operatori elettrici 
PES PAV PEI – Reggio Emilia 

Prot. N° 0004422/2017 
 

Durata  20 ore, di cui 16 ore di aula e 4 ore di Project Work (in autoapprendimento) 
 

Avvio e svolgimento 31 Gennaio 2018 – 09 Febbraio 2018 

Destinatari Il corso è rivolto a 10 lavoratori/trici dipendenti, assunti a tempo determinato o 
indeterminato ed apprendisti, in forza presso aziende del Bacino di Reggio Emilia che 
svolgono attività riconducibili alle qualifiche di OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI 
FOTOVOLTAICI e OPERATORE SISTEMI ELETTRICOELETTRONICI. 

Contenuti  Unità Formativa: “Installare, manutenere e riparare impianti elettrici-elettronici secondo 
la Norma CEI 11-27:2014” (16 ore di aula + 4 ore di PW) 
Il programma è conforme alla Norma CEI 11-27 Edizione IV del 2014 (Livello 1A, 2A, 1B e 2B) 
e i contenuti trattati saranno: 
PARTE TEORICA (1A E 2A) 
- Le principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica 
- Norme CEI 11-1 e CEI 64-8; Norma CEI 11-27/2014 - IV edizione 2014 e Norma CEI EN 
50110-1:2014 
- Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL) 
- Gli effetti dell’elettricità 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 
- 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 
PARTE PRATICA (1B E 2B)  
- 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: 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: preparazione del lavoro; 
trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori 
- Conoscenza dei sistemi elettrici a tensione pericolosa nei veicoli elettrici e/o ibridi con relative 
modalità di ricarica secondo CEI EN 61851-1:2012; esercitaz. finale con test a risposta chiusa 

Docenza Le docenze saranno tenute da personale altamente qualificato nel settore. 
 

Metodologia 
didattica 

Si prediligerà un approccio didattico interattivo che lascerà ampio spazio alla discussione di 
casi concreti e alla condivisione delle esperienze. 
 

Quota di 
partecipazione 

Il corso, finanziato da Fondartigianato, è gratuito per le aziende aderenti o neo-aderenti. 
 

Sede di svolgimento Ecipar – Via Vincenzo Monti, 19/1 Reggio Emilia  

Informazioni Matteo Vivi   E-mail: matteo.vivi@cnare.it 
Tel: 0522/265112– Fax: 0522/265125  

Note Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una dichiarazione di competenze + 
validazione delle capacità e delle conoscenze acquisite, attraverso il Sistema di 
Formalizzazione e Certificazione della Regione Emilia- Romagna (SRFC) 

 

CORSO 


