
UNAE

STRUTTURA DEL CORSO

Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per la 
progettazione ed erogazione di attività 

formative EA37

L’accordo n. 221 del 21/12/2011 della
Conferenza Stato-Regioni
regolamenta, tra l’altro, i requisiti
minimi, in termini di durata e contenuti,
della formazione da erogare alla
generalità dei lavoratori, secondo le
previsioni formulate dall’art. 37, c. 2,
del D. Lgs. n. 81/08 (TU della
sicurezza).
La formazione dei lavoratori, si articola
in due momenti distinti: Formazione
Generale (con programmi e durata
comuni per i diversi settori di attività) e
Formazione Specifica, in relazione al
rischio effettivo in azienda.
Per il primo modulo la durata prevista
è di 4 ore e deve prevedere contenuti:
di natura concettuale e normativi.
Relativamente al secondo è assunto
per “default”, in funzione del settore
ATECO di appartenenza, la classe di
rischio alto, anche se in via di rigore
resta salvo l'obbligo del datore di
lavoro di assicurare la formazione
specifica secondo le risultanze della
valutazione dei rischi (documento di
valutazione dei rischi - DVR).
In tal senso quindi si è considerato
una durata di 12 ore per la trattazione
dei rischi specifici, e relative misure e
procedure di prevenzione e protezione

%

Durata: ore 16.

Numero partecipanti: massimo  25
persone.

Obbligo di frequenza del 90% delle
ore di formazione previste.

È previsto un test finale di verifica
dell’apprendimento.

Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza.

Sedi: adeguatamente attrezzate e
anche presso le imprese richiedenti
i corsi.

PREMESSA

Formazione 
Generale e 
formazione 

Specifica per i 
lavoratori delle 

imprese 
installatrici 

d’impianti elettrici
(Corso conforme all’art. 37, 
c. 2, del D. Lgs. n. 81/08 e 

all’accordo n. 221 del 
21/12/2011 della Conferenza 

Stato-Regioni)

Supporto formativo 

secondo i contenuti conformi al
consolidato modulo 1A+2A della norma
CEI 11-27,
È pure riservato uno spazio per gli Altri
rischi, diversi da quelli elettrici, a cui sono
generalmente esposti “in cantiere” i
lavoratori delle imprese installatrici degli
impianti elettrici, estrapolati dall’elenco
riportato al punto 4 dell’accordo Stato
Regioni per i contenuti della formazione
specifica. Il corso viene erogato su
delega dei datori di lavoro.



Programma del corso 



Formazione Generale

Formazione Specifica

Formazione Specifica
(Altri rischi)

Effetti della corrente  sul corpo umano

Lavori sotto tensione  in BT

DPI per lavori elettrici

Lavori  fuori tensione e in prossimità  
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