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SGQ certificato ISO 9001 

Scheda 1 Iscrizione ai corsi di formazione per i profili professionali B, C, D, E, F, G, CI e H e 
per l’accesso ai moduli “multiprofilo” FBM, BM, CM, DM, EM, FM, GM 

La presente scheda deve essere compilata per l’iscrizione ai corsi dei seguenti profili professionali: 

PROFILO TITOLO ORE 

B Conduzione di attività lavorative nelle cabine primarie AT (capo squadra) 32 

C Conduzione di attività lavorative su impianti di distribuzione MT e BT (capo squadra) 32 

D Tirafili (tesatore, amarragista, guardafili MT e BT) 32 

E Operatore esperto nell’esecuzione di giunzioni e terminazioni su cavi MT e BT 32 

F Operatore addetto al montaggio di cabine secondarie e Posti di Trasformazione su Palo 32 

G Operatore addetto ad attività sotto tensione in BT (attività di gestione utenza svolta sui gruppi 
e prese in presenza di tensione in bassa tensione) 32 

CI 
Conduzione di attività lavorative su impianti di distribuzione dell’energia elettrica a media e 
bassa tensione con compiti di Responsabile Impianto designato (Capo squadra RI designato 
d’impresa) 

32 

H Operatore addetto al taglio piante in vicinanza di impianti elettrici aerei 24 

È possibile ottenere i profili elencati (ad eccezione dei profili H e CI) anche partecipando ai corsi di 
formazione articolati nei moduli “multiprofilo” riportati nella tabella sottostante.  
Il modulo FBM è propedeutico all’accesso dei moduli specialistici BM, CM, DM, EM, FM e GM. Il primo 
profilo professionale, acquisito mediante il corso articolato in moduli base e specialistico, deve essere 
completato in un’unica sessione. È altresì possibile accedere direttamente ai moduli specialistici essendo 
in possesso di un attestato Enel (relativo ai profili elencati nella precedente tabella, ad eccezione del profilo 
H) in corso di validità.

MODULO TITOLO ORE 

FBM Formazione base multiprofilo 16 

BM Formazione specialistica multiprofilo per capo squadra: conduzione di attività lavorative 
nelle cabine primarie AT 16 

CM Formazione specialistica multiprofilo per capo squadra: conduzione di attività lavorative su 
impianti di distribuzione dell’energia elettrica a media e bassa tensione 16 

DM Formazione specialistica multiprofilo per tirafili (tesatore, amarragista, guardafili; MT-BT) 16 

EM Formazione specialistica multiprofilo per operatore esperto nella esecuzione di giunzioni e 
terminazioni su cavi MT e BT 16 

FM Formazione specialistica multiprofilo per operatore addetto al montaggio di cabine 
secondarie e P.T.P. (MT-BT) 16 

GM 
Formazione specialistica multiprofilo per operatore addetto ad attività sotto tensione in BT 
(attività di gestione utenza svolta sui gruppi e prese in presenza di tensione in bassa 
tensione) 

16 

Note per la compilazione 
Per procedere all’iscrizione del vostro personale ai corsi per i profili professionali Enel e verificarne i 
rispettivi prerequisiti d’ammissione, vi chiediamo di compilare la scheda per ciascun dipendente in ogni 
sua parte, allegando la documentazione richiesta. 
Vi ricordiamo che la documentazione d’iscrizione può essere soggetta a verifica da parte degli ispettori 
Enel, sia in sede di qualifica dell’azienda, che in fase di rinnovo. 
Vi ringraziamo per l’attenzione e per la vostra preziosa collaborazione. 
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SGQ certificato ISO 9001 

Scheda 1 Iscrizione ai corsi di formazione per i profili professionali B, C, D, E, F, G, CI e H e per 
l’accesso ai moduli “multiprofilo” FBM, BM, CM, DM, EM, FM, GM 

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: 

Nazionalità(1): Codice Fiscale(2): 
Tipologia doc. di identità(2): 
(carta identità, patente, ecc.) Numero doc. identità: 

Al corso di formazione per il profilo (barrare profilo) 

Al corso di formazione “multiprofilo” articolato nei moduli (barrare moduli) 

a) Dichiaro che il dipendente è in possesso di almeno uno dei seguenti prerequisiti (compilare per i profili B, C, D,
E, F, G e CI e relativi moduli, mentre per il solo profilo H passare direttamente al punto b):

b) Dichiaro altresì che il dipendente (barrare le opzioni corrette):
ha frequentato un corso in conformità alla norma CEI 
EN 50110 e CEI 11-27 (livelli 1A e 1B) ed è in 
possesso di relativo attestato formativo(2) (per i profili 
B, C, D, E, F, G, CI, H); 

non ha frequentato un corso in conformità alla norma CEI EN 
50110 e CEI 11-27 (livelli 1A e 1B) ed non è in possesso di 
relativo attestato formativo(2) (per i profili B, C, D, E, F, G, CI, H), 
pertanto intendo iscriverlo anche a tale corso. 

ha frequentato un corso in conformità alla norma CEI 
EN 50110 e CEI 11-27 (livelli 2A e 2B) ed è in 
possesso di relativo attestato formativo(2) (per il solo 
profilo G). 

non ha frequentato un corso in conformità alla norma CEI EN 
50110 e CEI 11-27 (livelli 2A e 2B) ed non è in possesso di 
relativo attestato formativo(2) (per il solo profilo G), pertanto 
intendo iscriverlo anche a tale corso. 

Possiede la condizione di PES secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27(2) (Per i profili B, C, CI, H) 
Possiede almeno la condizione di PAV secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27(2) (Per i profili D, 
E, F, G) 
Possiede l’idoneità ad operare sotto tensione sugli impianti di categoria 0 e I secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 
50110 e CEI 11-27(1) (Per il solo profilo G) 

(1) Per il personale di nazionalità estera non in possesso di precedenti attestati di corsi secondo specifica Enel.
Dichiaro che il dipendente ha la conoscenza della lingua italiana (barrare una delle due opzioni):

dimostrata mediante attestazioni rilasciate da enti legalmente riconosciuti (es. certificati CELI, CIC, ecc.)(2). 
ma non è in possesso di attestazione rilasciata da enti legalmente riconosciuti; pertanto richiedo che venga sottoposto ad 
esame volto a valutare tale conoscenza, per l’ammissione al corso in oggetto. 

(2) Allegare documentazione comprovante quanto dichiarato. 

Attestato/i, in originale(2), Attestato/i, non in possesso di originale 
conseguito/i a seguito di partecipazione ad uno o più corsi certificati Enel di base o di aggiornamento, anche scaduto, 
ma non più vecchio di 6 anni (barrare profilo e compilare riga per tutti gli attestati già conseguiti e in corso di 
validità)(2): ATTENZIONE: per profilo CI il dipendente deve possedere valido attestato profilo C da almeno 2 anni. 

Profilo 1: Data attestato: Profilo 2: Data attestato: 

Profilo 3: Data attestato: Profilo 4: Data attestato: 

Profilo 5: Data attestato: Profilo 6: Data attestato: 

Diploma(2) di Istituto Professionale IPSIA o attestato di formazione professionale rilasciato conformemente alle 
Leggi-Quadro dello Stato Italiano vigenti in materia di formazione professionale, con specializzazione ad 
indirizzo elettrico, elettronico o a indirizzo tecnologico o titolo di livello superiore(2) (diploma, laurea). 

 

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 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, 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: 
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