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PROFILO C: CONDUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE SU IMPIANTI DI DISTRUBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA MT e BT (CAPOSQUADRA) 
 

 

Le aziende che intendono lavorare per Enel Distribuzione devono 
prima essere inserite nell’elenco “Fornitori Qualificati ENEL”. La 
qualificazione per l’inserimento nel suddetto elenco è subordinata 
al possesso di requisiti economico/finanziari, strutturali, alla 
disponibilità di personale dipendente con all’attivo specifici corsi 
- profili professionali - in funzione del gruppo merceologico e della 
classe di importo per cui l’azienda intende qualificarsi. Il corso 
proposto da Agorà risponde completamente ai requisiti richiesti 
da Enel Distribuzione. 
 

Programma del corso 
Primo Giorno (8 ore teoria) 
 Accoglienza e presentazione del corso  
 Richiami delle conoscenze di base in campo elettrico (elettrotecnica)  
 Reti elettriche di distribuzione dell’energia elettrica in MT e BT, schemi e materiali  
 Esercizio degli impianti elettrici MT e BT 
 Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere  
 Norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 
 La documentazione contrattuale di Enel per la consegna degli impianti elettrici (Nota tecnica)  
 Modalità di trasmissione e di scambio informazioni tra le persone interessate ai lavori  
 Quiz di apprendimento di fine prima giornata 
Secondo Giorno (3 ore teoria e 5 ore pratica) 
 Il fenomeno “Elettrocuzione” nel corpo umano e nozioni di “Primo soccorso” 
 Scelta dell’attrezzatura, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuali 

(DPI) e loro modalità di verifica e conservazione  
 Strumenti di rilevazione e di misura Strumenti di rilevazione e di misura 
 Interpretazione della documentazione di progetto 
 Riparazione guasto in cabina MT/bt in elevazione. Manovre per la ricerca  e l'individuazione 

di un guasto sulla rete MT o modifica dell'assetto della rete 
 Quiz di apprendimento di fine seconda giornata 
Terzo Giorno (8 ore pratica) 
 Ricerca, individuazione e riparazione (simulata) di un guasto sulla rete BT in cavo aereo o 

interrato 
 Criteri di costruzione/manutenzione degli impianti elettrici a media e bassa tensione in cavo, 

conduttori nudi e cabine 
 Messa in sicurezza delle cabine MT/BT  
 Messa in sicurezza delle linee MT aeree “sostituzione isolatore rigido MT” 
 Messa in sicurezza delle linee BT aeree in conduttori nudi, in cavo isolato ed in cavo interrato 
 Quiz di apprendimento di fine terza giornata 
Quarto Giorno (4 ore pratica e 4 ore esame) 
 Verifica di concordanza fasi su scomparti MT isolati in aria di cabine secondarie, su cabine 

secondarie armate a giorno e su quadri SF6 
 Utilizzo di apparecchiature indicate come: il selettore cavo da fascio, il cercaservizi interrati, 

lo strumento per la misura della resistenza di terra, il multimetro (analogico o digitale), la 
pinza voltamperometrica a tenaglia, il sequenzioscopio 

 Quiz Apprendimento di fine quarta giornata 
 Questionario soddisfazione del discente 
 Test di Esame Teorico 
 Prova di Esame Pratico 
 Comunicazione dell’esito dell’esame 
 Questionario soddisfazione dell’esaminato 

 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di squadre, o di formazioni operative, incaricate della 
esecuzione di lavori, interventi e attività su impianti MT/BT (linee e cabine), su 
gruppi di misura e prese, anche sotto tensione in bassa tensione. Predispone e 
coordina l’allestimento dei cantieri e le attività delle persone da lui dipendenti, 
controlla i rischi connessi all’attività, e guida le formazioni composte da due o più 
addetti che possiedono la condizione PEC, PAV o PES. 
 

 

Obiettivi 
Fare acquisire i contenuti indicati nelle “Specifiche Enel” relativi alle conoscenze 
di base; applicative; specialistiche, e capacità ed abilità operative. Sensibilizzare 
sui metodi di conduzione della squadra per il massimo coinvolgimento dei 
componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire; rispetto 
delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, della salvaguardia del 
patrimonio e dell’ambiente. 

 

Prerequisiti 
Per l’ammissione al corso il partecipante deve possedere, o un attestato in 
originale, di un corso certificato Enel conseguito da meno di 6 anni oppure un 
diploma di istituto professionale (IPSIA) o attestato di formazione professionale 
rilasciato conformemente alle Leggi-Quadro dello Stato Italiano vigenti, con 
specializzazione ad indirizzo elettrico, elettronico o a indirizzo tecnologico o titolo 
di livello superiore (diploma, laurea); Per la partecipazione al corso i partecipanti 
devono possedere la condizione di PES (Persona Esperta). 

 

Durata 
32 ore (11 ore parte teorica, 17 ore parte pratica, 1 ora test 
teorico e 3 ore prova pratica). 

 

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

 


