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Titolo corso Corso di formazione per addetti ai lavori elettrici fuori tensione, in 
prossimità e sotto tensione in bassa tensione 
Ore totali: 16 
Codice corso SF82 

Calendario SEDE  DATA ORARIO 
CNA TREVISO Viale della Repubblica, 154   
31100 Treviso 

9-16 
 gennaio 2019 

08.30-12.30 
13.30-17.30 
 

 

A chi è 
rivolto 

Il corso è rivolto ai lavoratori addetti ai lavori elettrici fuori tensione, in prossimità e 
sotto tensione in bassa tensione 
Il Corso è rivolto agli installatori, ai manutentori e a quanti svolgono attività per le quali 
è necessario eseguire lavori su impianti elettrici sia fuori tensione che sotto  fino a 
1000 V in c.a. o 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità di impianti elettrici. 

Perché 
partecipare 

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti i contenuti formativi minimi 
necessari al personale incaricato di condurre lavori elettrici con riferimento alla Norma 
CEI 11-27; consente la formazione teorica di livello 1A+2A, e la formazione 
pratica di livello 1B+2B per il rilascio successivo, da parte del Datore di lavoro, 
dell’attribuzione della condizione di Persona Esperta (PES) e di Persona Idonea (PEI) e 
dell’attestazione dell’idoneità per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I 
Il corso è conforme alle prescrizioni degli articoli 82 e 83 del d.lgs. 81/08 
sull’attribuzione dell’idoneità ai lavoratori che eseguono lavori elettrici e sull’adozione di 
procedure e attrezzature per l’esecuzione di lavori elettrici a regola d’arte e in 
sicurezza. 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza al fine di assolvere agli obblighi legislativi 
relativi alla sicurezza (d.lgs. 81/2008 e CEI 11-27 del 2014) 

Programma � Principali normative e disposizioni 

legislative in materia di sicurezza per i 

lavori elettrici 

� Infortunio elettrico ed effetti sul 

corpo umano; 

� Classificazione dei sistemi elettrici; 

� Contatti diretti e indiretti; 

� Misure di protezione dai contatti 

accidentali; 

� Attrezzatura e DPI: Scelta – Impiego – 

Conservazione; 

� Organizzazione, pianificazione e 

procedure di lavoro; 

 
� Conoscenze e capacità operative 
� Conoscenze teoriche/pratiche per 

lavori sotto tensione 
 

Quote di 
iscrizione 

Per associati CNA: 320,00 Euro + IVA. 
Per non associati CNA: 360,00 Euro + IVA 
Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione al raggiungimento del 
100% delle ore di presenza.  
Sono previsti, a domanda dell’interessato, possibili contributi EBAV compatibilmente con 
le risorse disponibili. (modulo A/07, vedi www.ebav.veneto.it) 
Per i versanti EDILCASSA il corso è gratuito solo in caso di raggiungimento numero 
minimo partecipanti settore edilizia. 

Modalità di 
pagamento 

• Bonifico bancario anticipato, con ricevuta da spedire via mail almeno 3 giorni 
primo dell’inizio del corso. Dati per il bonifico:  
                    IBAN: IT 32 A 03069 12040 1 0000 0004 262 

Per 
informazioni 

CNA Asolo - Viale Enrico Fermi 37, 31011 Asolo (TV) 
  

tel. 0423.55152   mail: soligo.treviso@cna.it 
 

SEGUE SCHEDA DI ADESIONE ED ISCRIZIONE →  
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    SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

(da inviare via mail a soligo.treviso@cna.it) 
 

Riferimenti ditta o  
libero professionista  

Ragione Sociale:   

Indirizzo Sede legale:   

Città:  CAP:  

P.Iva:  C.F. 

Email:  Tel. 

Socio CNA:  □ SI  □ NO Mandamento:  

EBAV:  □ SI  □ NO Edilcassa Veneto:  □ SI  □ NO 

Codice Ateco 2007:    

Riferimenti  
partecipante  

Nome e Cognome:   

Nato a:  Il:  

Indirizzo:  Città:  

C.F.  

Tel.  

  

   

Corso  Titolo corso   

Sede Data inizio  

Prezzo (IVA escl.)  Prezzo (IVA incl.)  

Condizioni generali  • La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote con spedizione via 
fax o mail di copia del pagamento. IBAN CNA FORMAZIONE SRL:                                        
IBAN:  IT 32 A 03069 12040 1 0000 0004 262  

• In caso di rinunce non pervenute per iscritto entro 5 giorni dall’inizio del corso, verrà addebitato 
il 50% della quota di partecipazione. 

• CNA si riserva la facoltà di annullare o modificare i corsi, dandone comunicazione scritta entro 5 
giorni dalla data di inizio. L’utente in tal caso potrà utilizzare la quota per la successiva edizione 
del corso. 

Consenso 
trattamento  
dati personali ai sensi 
del Regolamento UE 
679/2016 

Il sottoscritto con la firma della presente scheda di iscrizione da atto di aver ricevuto e letto 
l’informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali. 
□  Conferma   □ Non conferma 
 
Autorizza altresì la Società ad inviare materiale promozionale/pubblicità e di aggiornamento 
□  Autorizzo   □ Non autorizzo 
 

Adesione  Data:  Timbro e firma:  


