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CORSO PES – PAV - PEI 
IL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha reso obbligatorio (art. 82 lavori sotto tensione e art. 83 lavori in 
prossimità di parti attive) che l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori 
abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica di riferimento è la norma 
CEI 11-27. 
 
I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti da Persone Esperte (PES) o Persone Avvertite 
(PAV) e Persone idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI) 
 
La norma CEI 11-27 definisce i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di 
normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei 
lavori elettrici. 
 

 Programma dei Corsi  
 

• Prima Formazione 16 - Aggiornamento: 4 ore 
 

LIVELLO 1A - CONOSCENZE TEORICHE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE O IN 
PROSSIMITA' DI PARTI A TENSIONE PERICOLOSA 
 
Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici con particolare riguardo al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Le norme EN 50110-1, 
EN 50110-2, CEI 11/27. Effetti sul corpo umano dovuti all'elettricità. Le responsabilità ed i ruoli delle persone adibite 
ai lavori elettrici. La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro. Scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per 
i lavori elettrici per lavori fuori tensione od in prossimità di parti attive. La gestione delle situazioni di emergenza. Sistemi 
per la corretta trasmissione delle informazioni tra persone interessate ai lavori. Lavori elettrici in bassa tensione. 
Preparazione del cantiere. Criteri generali di sicurezza da applicare. Procedure per lavori elettrici fuori tensione. 
Procedure per lavori elettrici in prossimità di parti attive con uso delle distanze di sicurezza, delle attrezzature e dei 
DPI. 
 
LIVELLO 2A - CONOSCENZE TEORICHE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE SUI SISTEMI DI 
CATEGORIA 0 E 1 
Criteri generali di sicurezza per i lavori elettrici sotto tensione. Scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i 
lavori sotto tensione. Esperienza organizzativa: valutazione del rischio elettrico e delle condizioni ambientali presenti, 
preparazione del lavoro, definizione dei ruoli delle persone interessate al lavoro, stesura di un piano di lavoro e di 
sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare. Sistemi per la corretta trasmissione delle 
informazioni tra persone interessate ai lavori. Procedure per lavori elettrici sotto tensione: accorgimenti per l'esecuzione 
in sicurezza delle attività. 
Secondo giorno 
 
LIVELLO 1B - CONOSCENZE E CAPACITA' PER L'OPERATIVITA' 
Predisposizione e corretta comprensione di un piano di lavoro e di un piano d'intervento. Definizione, individuazione, 
delimitazione della zona di lavoro e della zona d'intervento. Apposizione di barriere e protezioni. Apposizione di blocchi 
ad apparecchiature o macchinari. Messa a terra ed in cortocircuito. Verifica dell'assenza di tensione. Verifica della 
sicurezza delle masse. Valutazione delle distanze. Uso e verifica dei DPI. Valutazione delle condizioni ambientali. 
Modalità di scambio delle informazioni. Verifica del corretto intervento di primo soccorso agli infortunati. 
 
LIVELLO 2B - CONOSCENZE PRATICHE SULLE TECNICHE DI LAVORO SOTTO TENSIONE 
Esperienza organizzativa: preparazione del lavoro. Prevenzione dei rischi, trasmissione o scambio d'informazioni tra 
persone interessate ai lavori, copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli. Esperienza specifica della 
tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere idonea: 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. 

 


