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PROFILO Gsole: OPERATORE ADDETTO AD ATTIVITÀ SOTTO TENSIONE IN BT SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

 

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) 
 Schemi di reti elettriche AT e MT, tecnologie e materiali; compresi impianti di terra, trasformatori e sistemi 

di protezione e telecontrollo  
 Esercizio degli impianti elettrici AT, MT e BT di cabina Primaria (anomalie e rimedi, interferenze con altre 

installazioni, manovre, condizioni ambientali) 
 Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere  
 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  
 Norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2  
 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 diagnostica e di misura di cantiere  
 Interpretazione della documentazione di progetto  
 Modalità di esecuzione lavori in prossimità di parti attive 
 Messa in sicurezza di un trasformatore AT/MT per lavori 
 Quiz di apprendimento di fine seconda giornata 
Terzo Giorno (8 ore pratica) 
 Sostituzione (simulata) dell’olio isolante o rabbocco di gas SF6 di un interruttore  
 Utilizzo di attrezzature per l’accesso e lo stazionamento su di un sezionatore AT e manutenzione dello 

stesso  
 Modalità di esecuzione lavori in prossimità di parti attive 
 Messa in sicurezza di un trasformatore AT/MT per lavori 
 Quiz di apprendimento di fine terza giornata 
Quarto Giorno (4 ore pratica e 4 ore esame) 
 Modalità e tecnica per imbracatura di riduttore di misura AT per sollevamento e posizionamento in opera 
 Serraggio di bulloneria AT (acciaio e leghe di alluminio) a coppia programmata con chiave 

dinamometrica 
 Attestatura e siglatura di cavo BT multipolare e collegamento a connettori terminali, con battitura di 

verifica a schema  
 Scelta, uso e manutenzione dei DPI relativi alle varie tipologie di attività lavorative  
 Quiz Apprendimento di fine quarta giornata 
 Questionario soddisfazione del discente 
Pomeriggio (4 ore Esame) 
 Test di Esame Teorico 
 Prova di Esame Pratico 
 Comunicazione dell’esito dell’esame 
Questionario soddisfazione dell’esaminato. 

 

Destinatari 
Operatore addetto all’esecuzione di attività su gruppi di misura e prese, di norma 
sotto tensione in BT.  
L’operatore può essere chiamato ad assumere la guida di una formazione 
composta da due o più addetti che possiedono la condizione di 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 essere in possesso di conoscenze 
di base (comunque acquisite) equivalenti a diplomati di livello IPSIA con una 
esperienza pluriennale nella tipologia di lavori del G.M. (minimo 3 anni).  Per la 
partecipazione al corso i partecipanti devono possedere la condizione di PES 
(persona esperta) o PAV (Persona Avvertita) e l’idoneità ad operare sotto 
tensione in BT. 

 

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). 
 
 

 
 
 
 


