Corso di formazione“PES-PAV”
(Persona Esperta e Persona Avvertita)
Formazione degli addetti ai lavori sotto tensione
(D.Lgs. 81/08, art. 82, comma 1, lett. b)
NEOS S.r.l. organizza il CORSO PER ADDETTO ai lavori sotto tensione per il personale esposto

al rischio elettrico (manutentori, impiantisti, quadristi, tecnici di laboratorio) destinato a intervenire
fuori e sotto tensione entro i 1000 V in c.a e c.c.
I criteri di prevenzione e di buona tecnica illustrati nel corso sono conformi a quelli riportati nelle
Norme CEI EN 50110-1 (2014) e CEI 11-27 (2014).
Al termine del corso sarà rilasciato regolare attestato di formazione.
Trattandosi di corsi a numero chiuso si prega di inviare al più presto l’elenco dei partecipanti con
i moduli di iscrizione opportunamente compilati.
Le lezioni si terranno in orari e date da concordare in base alle esigenze dei corsisti, presso i Nostri
locali in Via Vincenzo Di Marco, 1/B– 90143 – Palermo.

1 - A chi è rivolto il corso:
La formazione è rivolta ai lavoratori addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici, quadristi, formatori aziendali, RSPP e ASPP.

2 - Durata:
16 ore divise in due moduli da 8 ore

3 - Programma:
















Criteri di attribuzione qualifica PES-PAV
Inquadramento legislativo
Struttura della Norma CEI 50110-1 2014 e introduzione alla Norma CEI 11-27 Ed. IV 2014
Il corpo umano e la corrente elettrica
La Segnaletica di Sicurezza
I Dispositivi di Protezione Individuali e specifici per lavori elettrici
Lavori con rischio elettrico, tipologie di lavoro elettrico e misure di sicurezza
Lavoro non elettrico, lavori in prossimità, lavoro sotto tensione a contatto e a distanza,
lavoro bassa tensione a potenziale, lavori misti, lavori fuori tensione e in prossimità, supervisione e sorveglianza
Chi può eseguire lavori elettrici, conferimento delle qualifiche, ruoli delle figure nel campo
elettrico e livelli di responsabilità, URL-URI-RI-PL, organizzazione del lavoro ai sensi delle
norme CEI 11-27(2014) e CEI 50110-1(2014)
Le verifiche e prove sugli impianti elettrici e di terra
Le 5 + 5 regole per la sicurezza degli operatori nei lavori elettrici
Le procedure di lavoro: fuori tensione, sotto tensione e in prossimità di parti attive, lavoro
fuori tensione e i 5 punti della sicurezza, lavoro complesso e Piano di lavoro
Prescrizioni per impianti Bassa e Bassissima tensione – Alta e media tensione (II e III cat.) –
Alta tensione
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4 - Modalità di iscrizione:
La domanda di iscrizione deve essere inviata previa verifica dei posti disponibili, entro 10 giorni
dalla
data
dell’inizio
del
corso
scegliendo
una
delle
seguenti
modalità:
POSTA: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo tramite raccomandata a: NEOS S.r.l., Via Vincenzo Di Marco, 1/B – 90143 – Palermo
FAX: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo al n. 0916197812.
E-MAIL: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo a:
segreteriacorsi@neossrl.com
CONSEGNA DIRETTA presso i nostri uffici via Vincenzo Di Marco 1/B – 90143 – Palermo
L'Azienda successivamente sarà contattata telefonicamente per la conferma dell'iscrizione.

5 - Modalità di pagamento:

L'Azienda dopo la conferma telefonica dell’avvenuta iscrizione al corso, dovrà effettuare il pagamento della quota di iscrizione, per ogni singolo corsista, tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:
NEOS S.r.l.
Codice IBAN: IT75D0200804664000105630570
UNICREDIT SPA
In alternativa potrà essere consegnato assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a
NEOS S.r.l. all’atto della registrazione.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 10 gg prima della data di
inizio corso. In caso di rinuncia sarà rimborsato il 50% della somma versata. Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza raggiungimento numero, entro 15gg dalla data prevista,
la società NEOS S.r.l. effettuerà il rimborso delle somme versate.
La NEOS S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o modificare il programma, dandone tempestiva
comunicazione agli iscritti.

6 - Costo del corso:

Corso per addetti ai lavori sotto tensione

Euro 350,00

Alla quota di iscrizione va aggiunta l'IVA (22%)

7 - Frequenza

La frequenza è obbligatoria.
L’attestato sarà rilasciato a seguito dell'esito positivo della verifica finale e della presenza pari
ad almeno il 90% del monte ore.

8- Sede del corso:

I corsi si terranno presso la Sede Operativa della NEOS S.r.l., in via Vincenzo Di Marco 1/B 90143 –
Palermo

9 – Materiale:
Sarà consegnato a tutti i discenti il materiale del corso in formato elettronico.
Per informazioni contattare la segreteria
Tel. 0917847605
Mail segreteriacorsi@neossrl.com
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Rif:__________________

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE

“PES-PAV” (Persona Esperta e Persona Avvertita)
COGNOME _______________________________ NOME ___________________________________
NATO IL ___________________________ A ______________________________________________
TELEFONO __________________________ C.F. ___________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________

Corso per addetti ai lavori sotto tensione PES-PAV

Euro 350,00 + iva

Dati Azienda per emissione fattura
RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________ CITTÁ ________________________ CAP_________
TEL./FAX _____________________________ E-MAIL_______________________________________
Codice Destinatario (SDI)__________________ PEC ____________________________________
P.IVA __________________________CODICE FISCALE____________________________________
Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di avere preso
visione del modulo esplicativo e di approvare espressamente i punti 1,2,3,4,5,6,7,8, 9

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________
Il Titolare al trattamento dati, NEOS s.r.l., ai sensi del ai sensi dell’art.li 12 e13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 informa il
partecipante che (I) i dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno trattati da NEOS S.r.l. anche con l’ausilio di mezzi elettronici
per l’invio di materiale, attestati, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici; (II) il conferimento
dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al corso di formazione ed un eventuale rifiuto di fornire gli stessi determina
l’impossibilità di parteciparvi; (III) i dati potranno essere comunicati ai collaboratori di NEOS S.r.l., ovvero a soggetti incaricati della
gestione ed elaborazione dei dati per il raggiungimento e le finalità di cui al punto (I). Il partecipante ha inoltre il diritto di accesso ai
dati personali così come indicato nell’art. 7 del GDPR.
Si informa che il diritto di accesso ai dati dell’interessato, contenuti nel fascicolo personale, compresi giudizi, partecipazione, note e
qualifiche, potranno, su richiesta esplicita dell’interessato avente diritto, essere rilasciati, secondo quanto stabilito dall’ordinamento
vigente in materia. Si veda pronunciamento del Garante Privacy in merito “alla formazione professionale del 19/06/2000”. Si rimanda
al nostro sito web per una completa lettura della informativa: www.neossrl.com

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________
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