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PROFILO 50110 1A1B2A2B: CONDUZIONE DEL LAVORO ELETTRICO SU IMPIANTI FUORI TENSIONE AT, MT E BT E SOTTO TENSIONE BT (LIVELLI 1A, 1B, 2A E 2B) 
 

 

Per poter lavorare in presenza di rischio elettrico è necessario 
frequentare un corso di formazione come previsto ai sensi della 
norma CEI 11-27. Tale formazione è rivolta a tutto il personale 
che opera su impianti elettrici in tensione (livelli 2A2B) o fuori 
tensione (livelli 1A1B). Tale corso è un prerequisito 
indispensabile per permettere al datore di lavoro di conferire per 
iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può 
essere di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) ed 
Idonea ai lavori elettrici sotto tensione 

Programma del corso 
Parte teorica  
I contenuti della parte teorica devono riguardare in particolare: 
 Conoscenze di base di elettrotecnica e specifiche per le tipologie di lavoro.  
 Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere, con 

particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i. come chiave di interpretazione della cultura 
della sicurezza.  

 Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 compresi gli approfondimenti dei lavori sotto tensione. 
 Norme CEI 99-2, 99-3 e 64-8 relativamente agli aspetti costruttivi degli impianti. 
 Norme e specifiche per le tipologie degli impianti oggetto dei lavori compreso anche i criteri 

generali di sicurezza su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione. 
 Procedure di lavoro  
 Responsabilità e compiti delle figure interessate RI (Responsabile Impianto) e PL (Preposto 

Lavori) 
 Documentazione per la consegna degli impianti elettrici, modalità di trasmissione e 

scambio informazioni tra le persone interessate ai lavori.  
 Preparazione del lavoro e sequenza delle attività.  
 Il fenomeno “elettrocuzione” nel corpo umano e nozioni di “primo soccorso”.  
 Attrezzature, strumenti e DPI (impiego verifica e conservazione) compresi quelli da 

utilizzare sotto tensione. 
Esercitazioni pratiche 
Le Esercitazioni pratiche riguarderanno i seguenti aspetti: 
 Predisposizione e corretta comprensione di un Piano di Lavoro e di un Piano di Intervento. 
 Definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro e della zona di intervento. 
 Apposizione di barriere, protezioni, blocchi ad apparecchiature e macchinari. 
 Messa a terra ed in corto circuito e verifica assenza di tensione. 
 Verifica della sicurezza delle masse. 
 Valutazione delle distanze. 
 Uso e verifica dei DPI. 
 Valutazione delle condizioni ambientali. 
 Modalità di scambio delle informazioni. 
 Verifica del corretto intervento di primo soccorso agli infortunati. 

 

Destinatari 
Installatori addetti ad attività elettriche in impianti ad alta, media e bassa tensione 
occupati in aziende installatrici di impianti elettrici, di produzione, di trasmissione 
e di distribuzione di energia elettrica, in aziende manifatturiere, enti pubblici, 
ospedali, comuni ecc. 
 

 

Obiettivi 
Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella norma CEI 11-
27 al fine di sviluppare la capacità di: 
 individuare e prevenire i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in 

atto le misure idonee a ridurli o eliminarli; 
 affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione dei lavori elettrici; 
 eseguire in sicurezza lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I. 

 

Prerequisiti 
Una buona conoscenza dell’elettrotecnica di base ed una precedente esperienza 
lavorativa su impianti elettrici sono requisiti necessari per una proficua 
partecipazione al corso. 

 

Durata 
16 ore. 

 

Esame 
Test teorico (15 domande a risposta multipla). 
Prova pratica (una prova tra quelle eseguite durante il corso). 


