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SCHEDA CORSO (MOD P03.6) Rev. 2 del 01/04/2015
Corso di formazione per responsabili e preposti all’impianto elettrico
(URI e URL, RI e RP) – 8ore
CODICE

FRP-08

DATA AGGIORNAMENTO

01/04/2015

DURATA

8 ore.

OBIETTIVI

Approfondire i contenuti delle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27:2014 con riferimento agli aspetti
organizzativi per la gestione del rischio elettrico, alle figure fondamentali addette alla programmazione dei
lavori su impianti elettrici e alle qualifiche che devono avere gli addetti ai lavori elettrici.
Principali disposizioni legislative e normative in materia di sicurezza elettrica.
Norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”, Norma CEI 11-27:2014 “Lavori su
impianti elettrici”:


I profili professionali richiesti agli Addetti ai Lavori Elettrici.



Criteri di attribuzione delle qualifiche previste dalla norma CEI 11-27: 2014 IV edizione agli
addetti ai lavori elettrici di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) e per l’idoneità ai
lavori su impianti in tensione (PEI).



Esempi applicativi.



Individuazione della Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e della Persona
designata alla conduzione dell’impianto elettrico (RI), definizione dei relativi compiti, ruoli
operativi e responsabilità.



Individuazione della Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) e della
Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL), definizione dei relativi compiti, ruoli
operativi e responsabilità.



Individuazione della Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) e della
Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL), definizione dei relativi compiti, ruoli
operativi e responsabilità.



Principi generali di sicurezza per l’esecuzione dei lavori elettrici.



La pianificazione dei lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27:2014, 4° edizione: il Piano di
lavoro, il Piano di intervento, la consegna e la restituzione dell’impianto elettrico.



Procedure per l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici ai sensi della norma CEI 1127:2014.



Procedure di lavoro elettriche conformi alla norma CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110 per lavori
elettrici fuori tensione, in prossimità e sotto tensione.

CONTENUTI

La valutazione del rischio elettrico ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della norma CEI 11-27:2014 per gli
utilizzatori dell'impianto elettrico e per gli addetti ai lavori elettrici.
Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI).
DESTINATARI

Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (RI).
Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro (URL).
Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL).

RIF. LEGISLATIVI

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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Norma CEI 11-27:2014.
Norma CEI EN 50110.
DOCENTE
MATERIALI
DIDATTICI

TEST DI VERIFICA

Formatore con esperienza documentata secondo quanto previsto dal D. Interm. del 6/03/2013.
Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail.
Somministrazione di un test di verifica apprendimento. Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle
risposte esatte.

ATTESTATI

L’attestato di frequenza sarà inviato tramite e-mail.
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