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PROFILO D*: TIRAFILI MT-BT VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITÀ FIBRA OTTICA SU RETE ELETTRICA Codice corso: S_ENEL_D* 
 

 

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 media e bassa tensione, 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 
 Il fenomeno “Elettrocuzione” nel corpo umano e nozioni di “Primo soccorso” 
Secondo Giorno (3 ore teoria e 5 ore pratica) 
 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 
 Montaggio armamento rigido 
 Montaggio armamento sospeso 
 Tesatura conduttore nudo a mano 
 Tesatura conduttore nudo con argano 
 Quiz di apprendimento di fine seconda giornata 
Terzo Giorno (8 ore pratica) 
 Posa scaricatori su linea mt 
 Esecuzione di giunzioni su conduttori nudi 
 Tesatura di cavo aereo mt 
 Tesatura di cavo aereo bt con fune portante 
 Regolazione della distanza spinterometrica su catena di amarro mt 
 Sostituzione di isolatore mt in sospensione 
 Quiz di apprendimento di fine terza giornata 
Quarto Giorno (4 ore pratica e 4 ore esame) 
 Sostituzione di isolatore mt in sospensione 
 Sostituzione di isolatore su catena in amarro 
 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 
Operatore addetto al montaggio ed alle operazioni di manutenzione di linee aree 
di distribuzione elettrica (Media e Bassa Tensione) in conduttori nudi e cavo 
isolato, da eseguire anche con l'ausilio di specifica strumentazione, e alla 
realizzazione dei necessari apprestamenti di cantiere.  
L’operatore può essere chiamato ad assumere la guida di una formazione 
composta da uno o più operatori 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 è indispensabile che il partecipante possegga la 
condizione di PAV (Persona Avvertita) supportata da relativo attestato. 

 

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). 
 
 

 
  


