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Note per la compilazione 
Per procedere all’iscrizione dei dipendenti ai corsi per i profili professionali Terna e verificarne i rispettivi 
prerequisiti di ammissione, vi chiediamo di compilare le schede in ogni loro parte, allegando la 
documentazione richiesta. 
Deve essere compilata una scheda di iscrizione per ogni dipendente. 
Vi ricordiamo che la documentazione di iscrizione può essere soggetta a verifica da parte degli ispettori 
Terna, sia in sede di qualifica dell’azienda, che in fase di rinnovo. 
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DESCRIZIONE PROFILI GRUPPI MERCEOLOGICI 
La scheda deve essere compilata per l’iscrizione ai corsi dei seguenti profili professionali. 
 

Corsi qualifica lavori su linee aeree AT (GM LELE02 - “Lavori su elettrodotti 150kV" e LELE04 - 
"Lavori su elettrodotti 380kV"): 

PROFILO TITOLO ORE 

RTat Responsabile tecnico 32 

CCat Capo cantiere 32 

CSat Capo squadra 32 

TMat Tirafili addetto al montaggio e alla tesatura 32 

TTat Tirafili specializzato nella tesatura 32 

 

Corsi qualifica taglio piante linee aeree AT (GM MELE06): 

PROFILO TITOLO ORE 

RTtp Responsabile tecnico taglio piante 24 

CStp Caposquadra taglio piante 24 

ADtp Addetto al taglio piante 24 

 

Corso qualifica verniciatura sostegni AT (GM LCCO 09): 

PROFILO TITOLO ORE 

RTvs Responsabile tecnico verniciatura sostegni 24 

CSvs Capo squadra verniciatura sostegni 24 

ADvs Addetto verniciatura sostegni 24 

 

Corsi qualifica posa cavi AT (GM LELE07): 

PROFILO TITOLO ORE 

RTpc Responsabile tecnico posa cavi 24 

CSpc Capo squadra posa cavi 24 

ADpc Addetto posa cavi 24 

 

Corso profilo QSA (comune per tutti i GM) 

PROFILO TITOLO ORE 

QSA Responsabile dei sistemi Qualità, sicurezza ed ambiente 24 

 
 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e per la vostra preziosa collaborazione. 
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Scheda di iscrizione ai corsi di formazione per i profili professionali Terna 
Da inviare compilata e firmata via e-mail all’indirizzo segreteria@gruppoagora.it 

 

Io sottoscritto   in qualità di datore di lavoro 

dell’azienda  iscrivo il mio dipendente: 
 

Cognome: Nome: 

Codice Fiscale(1): Nazionalità: 

Al corso di formazione per il profilo (barrare profilo): 

Linee aeree AT RTat CCat CSat TMat TTat  

Taglio piante in prossimità linee aeree AT RTtp  CStp  ADtp  

Verniciature sostegni AT RTvs  CSvs  ADvs  

Posa cavi AT RTpc  CSpc  ADpc  

Per tutte le qualifiche QSA 

Dichiaro che il dipendente è in possesso dei seguenti requisiti (barrare la casella specifica): 
 

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA (solo per il personale di nazionalità estera) 

 
Possiede un certificato di Diploma di scuola media superiore o di Laurea rilasciato da Istituti/Atenei Italiani che dimostri la 
conoscenza della lingua italiana(1) 

 
NON possiede un certificato che dimostri la conoscenza della lingua italiana come da punto precedente e pertanto deve 
essere sottoposto ad esame volto a valutare l’ammissione al corso in oggetto 

 

TITOLI DI STUDIO 

 Possiede un diploma di scuola media superiore o laurea (solo per il profilo QSA)(1) 

 
Possiede un diploma di scuola media superiore o laurea, in campo tecnico o economico (solo per i profili RTat, RTtp, RTvs, 
RTpc)(1) 

 
Possiede le conoscenze tecniche di base equivalenti a quelle possedute da un diplomato di scuola media superiore ad 
indirizzo tecnico (solo per il profilo CCat) 

 
Possiede le conoscenze tecniche di base equivalenti a quelle possedute da un diplomato IPSIA o superiore, con 
specializzazione elettrica o elettromeccanica (solo per i profili CSat, TMat, TTat) 

 
Possiede le conoscenze di base equivalenti a quelle possedute da un diplomato di scuola media inferiore (solo per i profili 
CStp, ADtp, CSvs, ADvs, CSpc e ADpc) 

 

CORSI DI FORMAZIONE ATTRIBUZIONE DI RUOLI 
Per tutti i profili ad esclusione del QSA: 

 

ha frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla 
norma CEI EN 50110 e CEI 11-27 ed è in possesso di 
relativo attestato formativo rilasciato da istituti certificati 
EA37(1) 

 

Non ha frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità 
alla norma CEI EN 50110 e CEI 11-27 e non è in possesso 
di relativo attestato formativo rilasciato da istituti certificati 
EA37, pertanto intendo iscriverlo anche a tale corso 

Per i profili RTat, RTtp, RTvs, RTpc, CCat, CSat, CStp, CSvs e CSpc: 
 Possiede la condizione di PES secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27(1) 

Per i profili TMat, TTat, ADtp , ADvs e ADpc: 
 Possiede almeno la condizione di PAV secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27(1) 

Per i soli QSA: 
 ha frequentato un corso base sulla Qualità (della durata di 

almeno 3 giorni) ed è in possesso di attestato di frequenza 
rilasciato da istituti di formazione certificati(1). 

 non ha frequentato un corso base sulla Qualità (della durata 
di almeno 3 giorni) effettuato da istituti di formazione certificati, 
pertanto intendo iscriverlo anche a tale corso. 

Ed inoltre possiede uno dei requisiti di seguito elencati: 
 È nominato da almeno un anno Responsabile Gestione Qualità dell’impresa(1) 

 È nominato da almeno un anno RSPP dell’impresa(1) 

 Possiede un attestato di frequenza a corsi specifici sulla sicurezza (RSPP, e ruoli previsti dal titolo IV D.Lgs. 81/08) (1) 

 
Possiede un attestato di frequenza a corsi relativi ai sistemi di gestione per la sicurezza (OHSAS 18001) e ambiente (ISO 
14001 EMAS) rilasciato da istituti di formazione certificati EA37(1) 

 

(1) Allegare documentazione comprovante quanto dichiarato. 
 

Con la firma in calce il datore di lavoro attesta che il discente possiede i prerequisiti sopraccitati ed è idoneo ad eseguire le 
prove pratiche ove previste dal profilo. Inoltre il datore di lavoro dichiara di prendere atto che il discente dovrà presentarsi il 
giorno e l’ora fissata per il corso munito di idonei DPI, ove necessari, tesserino di riconoscimento e carta d’identità che dovrà 
esibire a richiesta di Agorà. Se in difetto Agorà avrà la facoltà di escludere il discente dal corso. 
 

  
 

Timbro e firma del datore di lavoro 

Data:  

  

 


