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PROFILO R: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI - A, B, C, CSole, CI, D, E, ESole, F, G, GSole, H, QSA  
 

 

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) 
 Presentazione del corso 
 Norme vigenti in materia di sicurezza, con focus sulle novità introdotte per i lavori elettrici e 

aggiornamento sulle norme tecniche contrattuali Enel; focus sulle novità introdotte che si 
riflettono sulle attività lavorative e di cantiere (distanza di vicinanza, attività RI designato tra 
personale impresa, ecc.) 

 Focus sui concetti di equipotenzialità, continuità meccanica/elettrica e messa a terra sul 
posto di lavoro in presenza di discontinuità elettrica 

 Impianti MT e BT: nuovi materiali introdotti, aspetti inerenti la presenza in rete di 
autoproduttori. 

 DPI e segnaletica cantieri: procedure per l’impiego e la manutenzione 
 Proiezione di filmati illustrativi attinenti argomenti la sicurezza e la gestione ambientale con 

Analisi e discussione interattiva con i partecipanti al corso delle dinamiche di infortuni 
accaduti durante l’esecuzione di lavori su impianti MT e BT 

 Modalità di accesso in sicurezza agli impianti di MT e BT di Enel Distribuzione - Preparazione 
ed utilizzo dei documenti di lavoro (Piani di Intervento, Piani di Lavoro, Consegna Impianti, 
POS, Modulistica per le registrazioni in fase operativa, ecc 

 Aggiornamenti della normativa attinente i sistemi gestionali per la Qualità, Sicurezza e 
Ambiente 

Secondo Giorno profili B,C,Csole,D,E,Esole,F,G.Gsole,CI (6 ore pratica + 2 ore esame) 
 Le prove pratiche, specifiche per ogni profilo che verrà aggiornato comprendono esercitazioni 

(con uso delle attrezzature e dei DPI necessari) finalizzate all’aggiornamento delle 
conoscenze specialistiche descritte nelle schede relative ai profili professionali ed al controllo 
dei rischi connessi alle attività specifiche  

 Questionario soddisfazione del discente 
 Test di Esame Teorico 
 Prova di Esame Pratico 
 Comunicazione dell’esito dell’esame 
 Questionario soddisfazione dell’esaminato 
Secondo Giorno profilo QSA (6 ore pratica + 2 ore esame) 
 Responsabilità delle imprese nella gestione della sicurezza e nella gestione dei rifiuti in 

cantiere; approfondimenti sulla sicurezza sul lavoro  
  Esercitazione su: gestione delle risorse, formazione del personale, gestione delle 

attrezzature, gestione magazzino, comunicazione.  
 Predisposizione di documenti operativi, in base ad ipotetiche situazioni di lavoro: (es.: piani 

della qualità, piani di controllo, procedure ecc.).  
 Approfondimenti attinenti alla normativa sui sistemi gestionali per la Qualità, Sicurezza e 

Ambiente 
 Questionario soddisfazione del discente 
 Test di Esame Teorico 
 Prova di Esame Pratico 
 Comunicazione dell’esito dell’esame 

 

Destinatari 
Personale tecnico ed operativo delle imprese appaltatrici qualificate Enel, che 
abbia già conseguito un attestato di partecipazione ad uno dei corsi Enel 
certificati. Il corso ha come scopo l’aggiornamento del personale delle imprese 
che opera nell’ambito delle attività di costruzione e manutenzione degli impianti 
elettrici di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica dell’Enel in merito 
a: leggi, normativa tecnica, procedure operative, nuove tecnologie adottate sugli 
impianti. 

 

Obiettivi 
Il corso ha lo scopo primario di completare ed aggiornare le conoscenze generali, 
tecniche ed operative del personale delle imprese, oltre a dover creare una 
crescente sensibilizzazione agli aspetti della sicurezza e della gestione 
ambientale.  

 

Prerequisiti 
Per l’ammissione al corso il partecipante deve possedere, o un attestato in 
originale in corso di validità. 

 

Durata 
16 ore (8 ore parte teorica, 6 ore parte pratica, 2 ore test teorico e pratico).  
8 ore per l’aggiornamento del solo profilo H. 
24 ore per l’aggiornamento sia del profilo QSA sia di profili operativi. 

 

Esame 
Test scritto di. 20 test a risposta multipla  
Prova specifica per i profili operativi: 1 domanda, con risposta descrittiva estesa, 
inerente casi dell’attività lavorativa  
Prova specifica per il profilo QSA 1 tema scritto attinente la gestione delle attività 
dell’impresa con particolare riferimento agli aspetti della qualità sicurezza ed 
ambiente. 


