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PROFILO 50110 2A2B: CONDUZIONE DEL LAVORO ELETTRICO SU IMPIANTI SOTTO TENSIONE BT (LIVELLO 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: 
 Norma CEI EN 50110 con approfondimenti riguardanti le parti relative ai lavori sotto 

tensione. 
 Norma CEI 11-27 con approfondimenti delle parti relative ai lavori sotto tensione. 
 Criteri generali di sicurezza su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione. 
 Scelta, uso e manutenzione di attrezzature e DPI, con particolare attenzione ad 

attrezzature e DPI da utilizzare per i lavori sotto tensione. 
Esercitazioni pratiche 
Le esercitazioni pratiche si riferiscono a tutti gli aspetti teorici trattati durante il corso, si 
ricostruiscono e si simulano situazioni reali con le apparecchiature e le attrezzature necessarie. 
In particolare esse riguarderanno i seguenti aspetti: 
 Organizzazione del lavoro (preparazione, prevenzione dei rischi, trasmissione e scambio 

di informazioni tra persone interessate ai lavori, copertura di specifici ruoli, ecc. 
Inoltre per la specifica tipologia di lavoro 
 Analisi del lavoro, scelta dell’attrezzatura, definizione, individuazione e delimitazione del 

posto di lavoro, preparazione del cantiere, adozione delle protezioni contro parti in tensione 
prossime, esecuzione del lavoro. 

 

Destinatari 
Installatori addetti ad attività elettriche sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I 
in impianti a 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: 
 eseguire in sicurezza lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I.. 

 

Prerequisiti 
Per la partecipazione al corso è necessaria la condizione di Persona Esperta 
(PES) o di Persona Avvertita (PAV) ed aver già partecipato al modulo precedente 
(Livello 1A e 1B). 

 

Durata 
8 ore. 

 

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

  


