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Invito
Impianti elettrici - Sicurezza nello svolgimento di lavori elettrici (sotto/bassa/fuori

tensione) CEI 11/27 - ED. V CEI EN 50110-1- Ed. III

Contenuti ò D.lgs. 81/08 - salute e sicurezza sul lavoro
ò Legislazione nel settore elettrotecnico
ò Protezione contro i rischi elettrici
ò Contenuti della CEI 11-27 V e della CEI EN 50110-1:2013
ò Responsabilità delle figure URI, RI, URL, PL, PEI, PES, PAV e PEC
ò Svolgimento di lavori elettrici - responsabilità e organizzazione
ò Rischio elettrico
ò Pronto soccorso su incidenti elettrici - Protezione antincendio
ò Requisiti e uso coretto dei dispositivi di protezione individuale
ò Manutenzione dell' impianto elettrico
ò Elaborazione dei piani di sicurezza
ò Esercitazioni pratiche comprensive di apprendimento dopo il corso

Target elettricista
Elettrotecnico
Elettricista dell'impresa
Responsabile tecnico
Responsabile impianto
Addetti alla manutenzione che svolgono lavori elettrici
Progettista impianti elettrici
Utenti di rete

relatore/relatrice Andreas Wenter, Systent GmbH
Durata 14 ore
Data 03.05.2022 08:30 - 16:30

04.05.2022 08:30 - 16:30
Luogo Lichtenburg Nals, Roter Saal im 2. Stock
Lingua Tedesco
Prezzo 435,00 €, IVA esclusa
Incluso pranzo, bevande pausa
Numero partecipanti 10 - 15
Requisiti di ammissione ò Conoscenze elettrotecniche di base

ò Poiché i partecipanti dopo la formazione
nell’ambito dell’esame effettueranno lavori
elettrici, sono richieste le basi come: cos'è
corrente e tensione o la resistenza
elettrica. I restanti aspetti vengono
approfonditi nel corso della formazione

ò Condizione per il rilascio dei certificati ai partecipanti secondo l'accordo
Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, 90% delle presenze

ò Conformità alle disposizioni vigenti in materia di pandemia

Codice 00002614
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Iscrizione al corso

Impianti elettrici - Sicurezza nello svolgimento di lavori elettrici
(sotto/bassa/fuori tensione) CEI 11/27 - ED. V CEI EN 50110-1- Ed. III

con inizio al 03.05.2022

Nome partecipante Data di nascita

Luogo e data Timbro e firma


