
 

Mod.Loc.PES/PAV _REV00 del 01.08.2019 

Scheda di iscrizione da inviare via e-mail a formazione@stsgroup.biz 
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORI CON RISCHIO  

ELETTRICO PES/PAV – 16 ORE 
CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 
LUOGO: Il corso si terrà presso gli uffici della STS GROUP S.R.L. siti in via P. Losa, 26 a Collegno (TO) 
  
DATE:  
         
PROGRAMMA DEL CORSO: 

- Conoscenze teorico pratiche per l'esecuzione di lavori elettrici fuori tensione od in 
prossimità di parti a tensione pericolosa. 

- Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici e in particolare: 
D.Lgs 81/08 (titolo III capo III impianti e apparecchiature elettriche - livello 1° della CEI 11-
27 - le norme di riferimento per l'esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-
2, CEI 11/27). 

- Effetti sul corpo umano dovuti all'elettricità: elettro shock ed archi elettrici. 
- Le responsabilità ed i ruoli delle persone adibite ai lavori elettrici secondo la norma CEI 11-

27. 
- La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: condizioni ambientali, stesura di un 

piano di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e protezione da 
adottare. 

- Scelta ed impiego delle attrezzature e dei dpi per i lavori elettrici per lavori fuori tensione 
od in prossimità di parti attive marcatura ce e conservazione delle attrezzature e dei dpi 
da utilizzare. 

- La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico ed ambientale, 
nozioni di pronto soccorso per persone colpite da shock elettrico o arco elettrico. 

- Sistemi per la corretta trasmissione delle informazioni tra persone interessate ai lavori. 
- Lavori elettrici in bassa tensione: definizione, individuazione e delimitazione della 

tipologia di lavoro da eseguire e del posto di lavoro stesso. 
- Preparazione del cantiere; criteri generali di sicurezza da applicare. 
- Procedure per lavori elettrici fuori tensione: accorgimenti per l'esecuzione in scurezza 

delle attività. 
- Procedure per lavori elettrici in prossimità di parti attive con uso delle distanze di 

sicurezza, delle attrezzature e dei dpi. 
Dimostrazione con l'ausilio di sussidi multimediali di alcune tipologie di lavori elettrici 
IMPORTO: 
€ 250,00 + IVA cad./discente. 
La fattura verrà emessa a fine corso. A saldo della stessa seguirà attestato di formazione. 
 
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE:  

Cognome Nome  

Data e Luogo di nascita        

Codice Fiscale  

Telefono e Mail  

Mansione  

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Azienda  

Indirizzo  

Partita Iva  

Codice ATECO  

E-mail  
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Codice Univoco  

CANCELLAZIONE O RINVIO DEL CORSO:  
Il nostro studio si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di 
cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 
5 giorni solari dall'inizio del corso.  
 
RINUNCE - FATTURAZIONE:  
Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto se segnalate 
alla Segreteria, via e-mail, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei corsi stessi.  
In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto 
dell’iscritto di partecipare all’edizione successiva del corso stesso.  

Si intendono accettate le condizioni generali riportate sul sito www.stsgroup.biz  sezione Area 

Formazione/Condizioni Generali. 
 

PRIVACY: 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679, in materia di protezione di dati 
personali. STS GROUP S.R.L. si impegna pertanto al rispetto del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 
6 comma 1 lettera b) del GDPR 679/2016 in quanto necessario, limitatamente alla sola finalità di 
adempiere al presente contratto. 
IMPEGNI RECIPROCI:  
 
STS GROUP S.R.L. e i docenti hanno l’obiettivo di una buona riuscita del corso e, in generale, il 
riscontro positivo della Soddisfazione dei Discenti, ed eventualmente dell'Azienda. 
Per raggiungere ciò STS GROUP S.R.L. si impegna ad attivarsi nel caso emergano difficoltà, o problemi 
di qualsiasi natura che possano essere pregiudizievoli del buon esito del corso. 
I docenti si impegnano ad offrire la propria competenza e la propria professionalità, nonché la 
propria disponibilità a qualsiasi tipo di dialogo costruttivo con le parti interessate. 
È responsabilità dei docenti inoltre la tenuta dei registri e la gestione del materiale e delle 
attrezzature didattiche. 
I Docenti si impegnano altresì a stimolare gli interessi dei Discenti e fornire i giusti stimoli per gli 
approfondimenti tecnici e per lo sviluppo della professionalità. 
 
 
Impegno dei Discenti: la collaborazione dei Discenti è fondamentale per la positiva gestione 
dell’attività di formazione professionale. 
In particolare, i Discenti si impegnano a rispettare i calendari e gli orari, cercando di non superare 
tetti inaccettabili di assenze e a non giungere in ritardo alle lezioni. 
Si impegnano altresì a tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri colleghi e dei 
docenti, ad effettuare un corretto uso del materiale e delle attrezzature messe loro a disposizione, 
ed a firmare i registri delle presenze. 
 
 
Impegno dell’Azienda: consentire, insieme ai Discenti, l’ordinata gestione dei corsi e degli impegni 
contrattuali. 
 
 
DATA: ____________    TIMBRO E FIRMA: _______________________ 
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