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Formazione PES PAV sulla Sicurezza per Addetti ai Lavori con 
Rischio Elettrico (CEI 11-27)  
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Corso obbligatorio per l’attribuzione, da parte del datore di 
lavoro, delle qualifiche di PES-PAV in accordo alla CEI 11-27 
e D.lgs. 81/08. 

DURATA  16 ore complessive (12 teoriche e 4 pratiche)  

DESTINATARI  Tutti gli operatori esposti ad un probabile rischio elettrico.  
Quindi non solo elettricisti, ascensoristi, caldaisti, 
Responsabili impianto (RI), Preposto ai lavori (PL), 
responsabili della sicurezza.  

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Compimento della maggiore età e comprensione della lingua 
italiana 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 Una parte può essere svolta in FAD (12h). Una parte (4h) 
deve essere in presenza per il test finale e la prova pratica.  

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 Obbligatorio risulta necessario da parte dei partecipanti avere 
ognuno un paio di guanti dielettrici classe 00. 
Facoltativo un multimetro (tester) con funzioni di ohmetro e 
voltmetro, almeno di categoria III 600V ed un elmetto 
dielettrico con visiera. 

PROGRAMMA  Presentazione del docente e partecipanti;  
Le specifiche elettrotecniche  
Contatti diretti e indiretti  
Pericolosità della corrente sul corpo umano   
Gli strumenti di misura 
La norma Cei 11-27 
Personale PEC – PAV - PES - PAV+PEI – PES+PEI 
Le figure aziendali coinvolte (URI – RI – URL – PL) 
I DPI elettrici 
Come operare in sicurezza in presenza di rischio elettrico 
Componenti elettrici 
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Luoghi conduttori ristretti 
L’operatività degli interventi, la documentazione e le fasi 
procedurali  
La legislazione 
Cenni su Ambienti Atex, Antincendio e primo soccorso di 
folgorati. 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE  Lezione frontale con proiezione delle schede. 
Presentazione della parte pratica con materiale elettrico 
fornito dal proponente il corso, (quadro elettrico, interruttori 
cavi di cablaggio, pinze, cacciaviti, guanti dielettrici, visiera, 
casco dielettrico).  

È PREVISTO UN ESAME FINALE?  Si 

CON COMMISSIONE  Il docente  
 

ATTESTATO FINALE  Si, solo a seguito del superamento delle prove. Nel caso non 
siano superate le prove non verrà rilasciato l’attestato.  

 


