
 

 

Corso di Formazione generale e Formazione specifica per PES/PAV, 
conforme all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, all’art. 9 dell’Accordo n. 221 del 

21/12/2011 della Conferenza Stato-Regioni e alla quarta edizione della norma 
CEI 11-27 

L’accordo n. 221 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 del D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico della sicurezza). 

Inoltre articola in due moduli distinti la formazione dei lavoratori: Formazione generale (con 
programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) con una durata minima di quattro ore e 
Formazione specifica, con una durata minima di quattro, otto o dodici ore, in funzione dei rischi 
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto dì appartenenza dell'azienda. 

Il primo modulo del corso è stato da noi predisposto per una durata di 4 ore, con contenuti di 
natura concettuale e normativi aggiornati secondo le ultime modifiche apportate al Testo Unico in 
materia di valutazione dei rischi (DUVRI e DVR). 

Per il secondo modulo abbiamo assunto, in funzione del settore ATECO di appartenenza, la 
classe di rischio alto; pertanto, abbiamo considerato una durata di 12 ore per la trattazione dei rischi 
specifici e relative misure e procedure di prevenzione e protezione, secondo i contenuti conformi al 
consolidato modulo 1A+2A della norma CEI 11-27, con le novità introdotte dalla IV edizione. 

Abbiamo anche 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. 

Completa il corso la compilazione di un questionario per la verifica di apprendimento da 
parte del discente e la correzione in plenaria dello stesso. 

I questionari, valutati e corretti, saranno inviati al Datore di lavoro, unitamente agli attestati 
di partecipazione di ciascun lavoratore. Il percorso formativo offerto rappresenta un valido 
strumento per il Datore di lavoro per l’attribuzione al dipendente nell’ambito aziendale del ruolo di 
persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) e persona idonea ad operare su impianti BT in 
tensione (PEI), secondo quanto previsto dalla Norma CEI 11-27. 

 Contenuti del corso 
Il corso sarà erogato su delega del datore di lavoro e tratterà i seguenti argomenti: 

• Concetti e principi di sicurezza. 
• Disposizioni legislative sulla sicurezza. 
• D.Lgs. n. 81/08 (TU della sicurezza). Figure coinvolte. Il DVR. 
• Lavori in quota, caduta dall’alto, accesso in elevazione, segnaletica di salute e sicurezza sul 

lavoro, movimentazione dei carichi. 
• La normativa tecnica sugli impianti elettrici. Richiami d’impianti elettrici. 
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• Gli effetti della corrente sul corpo. 
• Pronto soccorso. 
• DPI e attrezzatura - Normativa, utilizzo e gestione. 
• Norma CEI 11-27 – Definizioni - Distanze di lavoro - Profili professionali – Idoneità. 
• Regole del lavoro fuori tensione. Lavoro fuori tensione in BT e in AT. 
• Lavori sotto tensione in BT. 
• Lavori elettrici in prossimità. Lavori non elettrici in vicinanza. 
• Pianificazione dei lavori. 

Il corso avrà la durata di 16 ore (due giornate) e si svolgerà secondo le procedure del 
manuale di qualità UNAE, approvato dall’Istituto QUASER (certificazione n. 486 del 14.05.2004), 
per la progettazione ed erogazione di attività formativa (EA 37). 

L'attestato di partecipazione sarà rilasciato dall'UNAE. 

Ad ogni partecipante sarà consegnata una dispensa con i contenuti del corso. 

 Data e sede di svolgimento del corso 
Il corso, della durata di 16 ore (due giornate), si terrà a Cagliari, di mattina dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e di pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso gli impianti sportivi dell’Enel in 
Loc. Molentargius, Via Chiara Lubich (traversa di Via Mercalli e parallela all’asse mediano). 
La data è stata fissata per giovedì 8 e venerdì 9 maggio 2014. 

 Costo del corso 
1. Il costo di partecipazione per le imprese associate all’UNAE (qualificate o partecipanti alle 

attività) è di 150 euro a persona, purché in regola col pagamento della quota associativa, che 
ricordiamo essere anche quest’anno di 75 euro;  
nel caso che un’impresa mandi almeno tre dipendenti e risulti ad oggi in regola col 
pagamento della quota associativa, sarà applicato uno sconto di 150 euro sul totale 
complessivo. 

2. Il costo di partecipazione per le imprese esterne è di 230 euro a persona, più 50,60 per IVA 
22%, in totale 280,60. Le imprese che iscriveranno al corso almeno 5 dipendenti pagheranno 
200 euro a persona, più IVA.  

3. Il costo di partecipazione per le imprese esterne, che per volessero iscriversi all’Albo in 
qualità di soci partecipanti alle attività è di 230 euro a persona, in futuro saranno trattati 
come gli altri soci. Sul totale complessivo sarà applicato uno sconto di 75 euro, pari alla 
quota associativa annuale. 

 Modalità di partecipazione al corso 
Gli interessati dovranno restituire l’allegato modulo di preiscrizione al corso debitamente 
compilato entro il 15 aprile 2014. Almeno una settimana prima della data fissata per l’erogazione 
del corso, in relazione al numero di richieste presentate, l’Albo potrà confermare o rinviare la 
data del corso. 
In caso di conferma, gli interessati riceveranno un modulo d’iscrizione al corso da restituire 
urgentemente compilato, uno per ogni partecipante, e solo allora dovranno effettuare il 
pagamento. 
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