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Impiantistica

PES - PAV - PEI

lavori elettrici fuori e sotto tensione
Il corso permetterà agli addetti che lavorano nel
campo dell'impiantistica elettrica di conoscere
dettagliatamente i rischi connessi alle attività di
tipo elettrico secondo le modalità previste dalle
norme CEI 11-48 (CEI EN 50110-1) e CEI 11-27 ed
usare le precauzioni necessarie in merito, venendo
riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per
tale attività ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 81/08

–

Programma:

– Disposizioni del Testo Unico - D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza dei lavoratori che operano nel comparto elettrico
– Norme tecniche di riferimento
– Individuazione delle fonti di pericolo, delle barriere di sicurezza e dei rischi residui
– Qualità delle barriere di sicurezza integrative a beneficio del singolo operatore
– Dinamica dell’infortunio elettrico ed effetti della corrente elettrica sul corpo umano
– Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES) e alle persone avvertite (PAV).
– La figura di responsabile d’ impianto
– La figura di responsabile dei lavori
– Procedure da assolvere in caso di lavori in situazioni critiche
– Importanza rivestita dalla qualità della documentazione di supporto
– Procedura da attuare negli interventi fuori tensione secondo la norma CEI 11-27 terza edizione
– Procedura da attuare negli interventi in prossimità di parti sotto tensione
– Procedura da attuare negli interventi a contatto con parti sotto tensione
– Caratteristiche richieste per i quadri su cui si effettuano interventi sotto tensione
– Caratteristiche richieste per gli interventi di ripristino delle protezioni elettriche di sovracorrente
– Qualità dei dispositivi di protezione individuale
– Precauzioni da adottare in caso di interventi sulle macchine con dispositivi di sicurezza neutralizzati
– Caratteristiche richieste per i quadri su cui si effettuano interventi con tensione inserita.

Durata 16 ore + 2 ore di Project work

Info
Periodo Venerdì 22 febbraio 2019

dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Venerdì 1 marzo 2019
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Sede Corso CNA Bergamo – Via Roma 85 Gorle (Bg)
Referenti informazioni e iscrizioni
Ufficio Sviluppo Impresa
Arianna Mulè 035 285 132 - Clara Mihai 035 285 150
corsi@cnabergamo.it

Costo: GRATUITO*
* Il corso è finanziato da FONDARTIGIANATO (FART VOUCHER INVITO 3° 2017)
ed è GRATUITO per i dipendenti (tempo determinato/indeterminato/apprendisti) delle aziende che aderiscono al Fondo (www.fondartigianato.it) con uno
seguenti codici ATECO: 81, 45, 27, 35, 43, 33.
Costo per chi non aderisce al FART:
Associati CNA 200 € + IVA
Non associati CNA 300 € + IVA
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