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RIEPILOGO SCHEDE ISCRIZIONE CORSI 

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 scheda 1 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) 160 

E Operatore esperto nell’esecuzione di giunzioni e terminazioni su cavi MT e BT 160

F Operatore addetto al montaggio di cabine secondarie e Posti di Trasformazione su 
Palo  160 

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) 160 

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 personale già in possesso di attestati Enel può inoltre conseguire ulteriori profili accedendo 
direttamente ai relativi moduli specialistici (secondo le modalità previste dai requisiti di qualificazione in 
vigore).

MODULO TITOLO ORE 

FBM Formazione base multiprofilo 16/120 

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) 40 

EM Formazione specialistica multiprofilo per operatore esperto nella esecuzione di 
giunzioni e terminazioni su cavi MT e BT 40 

FM Formazione specialistica multiprofilo per operatore addetto al montaggio di cabine 
secondarie e P.T.P. (MT-BT) 40 

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) 

40 

Per l'iscrizione al profilo CI il personale deve essere in possesso di attestazione del profilo C da almeno due anni alla data di 
inizio del corso (avendo esercitato il ruolo di caposquadra con continuità) oppure di attestazione del profilo D o F da almeno 4 
anni alla data di inizio del corso (avendo esercitato il ruolo di Preposto ai Lavori con continuità, nello stesso periodo, 
nell'ambito dei cantieri dell'impresa).
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Scheda 2 Iscrizione al corso di formazione per il profilo professionale (QSA) 
La scheda 2 deve essere compilata per l’iscrizione al corso del seguente profilo professionale: 

PROFILO TITOLO ORE 

QSA 
Tecnico Responsabile del sistema gestionale per la qualità, sicurezza ed ambiente 
di imprese appaltatrici di lavori sugli impianti di trasformazione e distribuzione di 
energia elettrica in AT, MT e BT 

32 

Scheda 3 Iscrizione al corso di formazione per l’aggiornamento dei profili professionali Enel 
La scheda 3 deve essere compilata per l’iscrizione al corso di aggiornamento del personale che abbia già 
conseguito uno o più attestati secondo specifica Enel. Il corso dev’essere svolto prima della 
scadenza degli attestati da rinnovare (verificare la validità triennale/quadriennale degli attestati in 
possesso secondo i requisiti di qualificazione in vigore).

PROFILO TITOLO ORE 

R Corso di aggiornamento del personale tecnico operativo addetto allo svolgimento di 
attività nel settore degli impianti elettrici AT – MT e BT 16/80 

Scheda 4 Iscrizione ai corsi di formazione per i profili professionali X, Y e Z e per l’accesso ai 
moduli “multiprofilo” XM, YM e ZM 

La scheda 4 deve essere compilata per l’iscrizione ai corsi dei seguenti profili professionali: 

PROFILO TITOLO ORE 

X Operatore addetto ad attività di giunzione cavi F.O. e collaudatore reti F.O. 24 

Y Operatore addetto ad attività di posa cavi F.O. 32 

Z Operatore addetto al montaggio di centrali di telecomunicazione (POP) 24 

È possibile ottenere i profili elencati anche partecipando ai corsi di formazione articolati nei moduli 
“multiprofilo” riportati nella tabella sottostante.  
Il modulo FBMFO è propedeutico all’accesso ai moduli specialistici XM, YM, e ZM. 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) in corso di validità. 

MODULO TITOLO ORE 

FBMFO Formazione base multiprofilo fibra ottica 8 

XM Formazione specialistica multiprofilo per operatore addetto ad attività di giunzione 
cavi F.O. e collaudatore reti F.O. 16 

YM Formazione specialistica multiprofilo per operatore addetto ad attività di posa cavi 
F.O. 24 

ZM Formazione specialistica multiprofilo per operatore addetto al montaggio di centrali 
di telecomunicazione (POP) 16 
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Scheda 5 Iscrizione al corso di formazione per l’aggiornamento dei profili ottici X, Y e Z 
La scheda 5 deve essere compilata per l’iscrizione al corso di aggiornamento del personale che abbia già 
conseguito uno o più attestati secondo specifica Enel. Il corso dev’essere svolto prima della scadenza 
triennale degli attestati da rinnovare. 

PROFILO TITOLO ORE 

R Corso di aggiornamento Profili Ottici X, Y e Z 8/16 

Scheda 6 Iscrizione al corso di formazione per il profilo professionale D* (da impiegare 
esclusivamente nei lavori del GM LELE08) e per l’accesso al modulo multiprofilo DM* 

La scheda 6 deve essere compilata per l’iscrizione al corso del seguente profilo professionale: 

PROFILO TITOLO ORE 

D* Tirafili MT-BT valido esclusivamente per attività Fibra Ottica su rete elettrica 32 

È possibile ottenere tale profilo anche partecipando ai corsi di formazione articolati nei moduli “multiprofilo” 
riportati nella tabella sottostante. 
Il modulo FBM è propedeutico all’accesso al modulo specialistico DM*. Il primo profilo professionale, 
acquisito mediante il corso articolato in moduli base e specialistico, deve essere completato in un’unica 
sessione. 

MODULO TITOLO ORE 

FBM Formazione base multiprofilo 16 

DM* Formazione specialistica multiprofilo per tirafili MT-BT valido esclusivamente per 
attività Fibra Ottica su rete elettrica 16 

Si ricorda che, nel caso in cui il personale destinato ad attività per il GM LELE08 sia in possesso di idonei 
prerequisiti d’ammissione al corso D, è consigliabile compilare la scheda 1 per conseguire tale profilo, per 
poter essere utilizzato anche per attività di altri gruppi merceologici. 

Scheda 7 Iscrizione ai corsi di formazione, per i profili professionali Csole, Esole, Gsole (da 
impiegare esclusivamente nei lavori del GM LEIL08) e per l’accesso ai 

moduli “multiprofilo” CMsole, EMsole, GMsole 
La scheda 7 deve essere compilata per l’iscrizione ai corsi dei seguenti profili professionali: 

PROFILO TITOLO ORE 

Csole Capo squadra: conduzione di attività lavorative su impianti di Illuminazione Pubblica 32 

Esole Operatore esperto nella esecuzione di giunzioni e terminazioni su impianti di 
Illuminazione Pubblica 32 

Gsole Operatore addetto ad attività sotto tensione in BT su impianti di Illuminazione 
Pubblica 32 

È possibile ottenere i profili elencati anche partecipando ai corsi di formazione articolati nei moduli 
“multiprofilo” riportati nella tabella sottostante. 
Il modulo FBM è propedeutico all’accesso ai moduli specialistici CMsole, EMsole e GMsole. 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) in corso di validità. 
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MODULO TITOLO ORE 

FBM Formazione base multiprofilo 16 

CMsole Formazione specialistica multiprofilo per capo squadra: conduzione di attività 
lavorative su impianti di Illuminazione Pubblica 16 

EMsole Formazione specialistica multiprofilo per operatore esperto nella esecuzione di 
giunzioni e terminazioni su impianti di Illuminazione Pubblica 16 

GMsole Formazione specialistica multiprofilo per operatore addetto ad attività sotto 
tensione in BT su impianti di Illuminazione Pubblica 16 

Si ricorda che, nel caso in cui il personale destinato ad attività per il GM LEIL08 sia in possesso di idonei 
prerequisiti d’ammissione ai corsi C, E e G, è consigliabile compilare la scheda 1 per conseguire tali profili, 
per poter essere utilizzato anche per attività di altri gruppi merceologici. 

Scheda 8 Iscrizione al corso di formazione per il profilo professionale CE (da impiegare 
esclusivamente nei lavori del GM LEII10) 

La scheda 8 deve essere compilata per l’iscrizione al corso del seguente profilo professionale: 

PROFILO TITOLO ORE 

CE Operatore addetto alla sostituzione massiva di Contatori Elettronici BT 36 

Si ricorda che, nel caso in cui il personale destinato ad attività per il GM LEII10 sia in possesso di idonei 
prerequisiti d’ammissione al corso G, è consigliabile compilare la scheda 1 per conseguire tale profilo, per 
poter essere utilizzato anche per attività di altri gruppi merceologici. 

Scheda 9 Iscrizione al corso di formazione per il profilo professionale RG 
La scheda 9 deve essere compilata per l’iscrizione al corso del seguente profilo professionale: 

PROFILO TITOLO ORE 

RG Specialista d’Impresa per attività di ricerca guasti su impianti elettrici MT/BT della 
distribuzione con l’ausilio di laboratorio mobile 16 

Scheda 10 Iscrizione al corso di formazione per personale operativo comune (profilo V) 
La scheda 10 deve essere compilata per l’iscrizione di tutto il personale impiegato in “lavori non 
elettrici” (Norma Tecnica CEI 11-27) nell’ambito delle attività di costruzione e manutenzione degli 
impianti elettrici di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica di Enel. 

PROFILO TITOLO ORE 

V Corso per il personale operativo comune 8 

Vi ringraziamo per l’attenzione e per la vostra preziosa collaborazione. 
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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) Di chiaro 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) 

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 (scegliere il profilo e compilare la riga per tutti gli attestati già conseguiti)(2): 
ATTENZIONE: per profilo CI è richiesto il possesso di un valido attestato profilo C da almeno 2 anni  o in alternativa il possesso di un 
valido attestato D o F da almeno 4 anni dalla data di inizio del corso.

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) o titoli di studio conseguiti 
nella nazione di provenienza a loro equiparabili. 

Possiede alla data di inizio corso un profilo C da almeno 2 anni avendo esercitato il ruolo di caposquadra con continuità e 
un profilo D o F da almeno 4 anni avendo esercitato il ruolo di Preposto ai Lavori con continuità nello stesso periodo 
nell'ambito dei cantieri dell'impresa.(Per il solo profilo CI) 

Superamento con esito positivo del processo per la valutazione dell’esperienza delle maestranze delle imprese 
operanti per e-distribuzione (ASSESSMENT) preliminare all’accesso ai corsi per i soli profili professionali D, E, 
F e 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. 

Con la firma in clace il datore di lavoro attesta che il discente possiede i prerequisiti sopraccitati ed è idoneo ad eseguire le prove pratiche previst 
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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Scheda 2 Iscrizione al corso di formazione per il profilo professionale (QSA) 
Da inviare compilata e firmata via e-mail all’indirizzo segreteria@gruppoagora.it 

Io sottoscritto in qualità di datore di lavoro 

dell’azienda iscrivo: 

Cognome: Nome: 

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

Al corso di formazione per il profilo 

a) Dichiaro che (barrare una delle due opzioni):

 è in possesso di diploma di scuola media superiore o 
laurea in campo tecnico o commerciale(1). 

 è il titolare o un socio, per cui non è necessario 
possedere diploma di scuola media superiore(2). 

b) Inoltre (barrare una delle due opzioni):

  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. 

c) Infine è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (barrare casella):

esperienza specifica maturata nell’impresa di lavori su impianti elettrici in ruoli che abbiano comportato la 
gestione delle attività relative al Sistema Gestione Qualità (almeno 1 anno come Responsabile Qualità)(1). 
esperienza specifica nell’impresa di lavori su impianti elettrici in ruoli che abbiano comportato la gestione della 
attività relative alla sicurezza (almeno 1 anno come: RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, 
ruoli previsti dal titolo IV DLgs 81/08, ecc.)(1). 
valido attestato di partecipazione a corsi specifici sulla sicurezza (RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione, ruoli previsti dal titolo IV DLgs 81/08, ecc.) rilasciato da istituti di formazione certificati(1). 
valido attestato di partecipazione a corsi specifici relativi alla gestione della sicurezza (OHSAS 18001) ed 
Ambiente (ISO 14001, EMAS) rilasciato da istituti di formazione certificati(1). 

Riportare di seguito eventuale formazione svolta (anche interna) ed esperienza già acquisita dal dipendente 

Corso/i (titolo, durata, ecc.):  

Esperienza lavorativa (attività svolta, durata, ecc.): 
(1) Allegare documentazione comprovante quanto dichiarato.
(2) Tale requisito è applicabile ad un solo soggetto appartenente all’impresa.
Con la firma in calce il datore di lavoro attesta che il discente possiede i prerequisiti sopraccitati. 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 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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Scheda 3 Iscrizione al corso di formazione per l’aggiornamento dei profili professionali Enel 
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: Codice Fiscale(1): 
Tipologia doc. di identità(1): 
(carta identità, patente, ecc.) Numero doc. identità: 

Al corso di formazione per il profilo 

a) Dichiaro che il dipendente è in possesso degli attestati, in originale, conseguiti a seguito di partecipazione ad
uno o più corsi certificati secondo specifica Enel (barrare profilo e riportare dati degli attestati già conseguiti)(1):

b) Dichiaro altresì che il dipendente:

ha mantenuto l’idoneità ai profili sopra indicati poiché ha ricoperto tale ruolo con continuità nei precedenti 
due anni dalla data di presentazione della richiesta di qualificazione o del suo rinnovo. Per continuità si intende 
che non si sono verificate interruzioni nell’attività lavorativa, per cause di qualsiasi natura, per significativi 
periodi (massimo 1 anno negli ultimi due anni, inteso come somma di tutti i periodi di interruzione). 

(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 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: 

Profilo 1: Data attestato: N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 

Profilo 2: Data attestato: N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 

Profilo 3: Data attestato: N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 

Profilo 4: Data attestato: N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 

Profilo 5: Data attestato: N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 

Profilo 6: Data attestato: N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 
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Scheda 4 Iscrizione ai corsi di formazione per i profili professionali X, Y e Z e per l’accesso ai moduli 
“multiprofilo” XM, YM e ZM 

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:

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)  

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), pertanto intendo iscriverlo 
anche a tale corso. 

Possiede la condizione di PAV o PES secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27(2) 

(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. 

NOTE: si ricorda che, ai fini del completamento della formazione per i profili X, Y e Z, il personale deve aver frequentato i corsi sulla sicurezza 
previsti dal documento Enel “requisiti di base per la qualificazione delle imprese” e in particolare: 
Per il profilo X Per il profilo Y Per il profilo Z 
• corso lavoratore secondo accordo Stato

Regioni;
• corso teorico/pratico operatori

segnaletica stradale;
• corso per utilizzo DPI III cat.;
• corso per addetti ai lavori in ambienti

sospetti di inquinamento o confinati. 
• corso di primo soccorso e prevenzione

incendi (3); 
• corso per addetti conduzione piattaforme 

elevabili (3); 
• corso per salita su pali con l’uso di

ramponi/scale (3).

• corso lavoratore secondo accordo Stato
Regioni;

• corso teorico/pratico operatori
segnaletica stradale.

• corso di primo soccorso e prevenzione
incendi (3); 

• corso per salita su pali con l’uso di
ramponi/scale (3). 

• corso lavoratore secondo accordo Stato
Regioni;

• corso per addetti ai lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati.

• corso di primo soccorso e prevenzione
incendi (3).

(3) ove richiesto dall’attività da eseguire
Nel caso non abbiate già provveduto ad integrare tale formazione, vi chiediamo di comunicarci il vostro interesse inviandoci la “Scheda per 
l’iscrizione ai corsi di formazione aziendale” o contattandoci al numero 049-723.127. 
In ogni caso, tutte le imprese (elettriche e F.O.), che assumono dipendenti senza precedenti esperienze nelle attività specifiche del G.M. in 
qualificazione LELE08, devono provvedere affinché i neoassunti destinati ad essere profilati, siano sottoposti ad un periodo di affiancamento 
a personale esperto nelle specifiche attività, fino all'acquisizione della completa autonomia operativa. 

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: 

Attestato/i, in originale(2), conseguito/i a seguito di partecipazione ad uno o più corsi certificati Enel (barrare profilo 
e compilare riga). ATTENZIONE: inserire i riferimenti di tutti gli attestati già conseguiti e in corso di validità. 

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

Profilo 3: Data attestato: Profilo 4: Data attestato: 
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Scheda 5 Iscrizione al corso di formazione per l’aggiornamento dei profili ottici X, Y e Z 
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: Codice Fiscale(1): 
Tipologia doc. di identità(1): 
(carta identità, patente, ecc.) Numero doc. identità: 

Al corso di formazione per il profilo 

a) dichiaro che il dipendente è in possesso degli attestati, in originale, conseguiti a seguito di partecipazione ad
uno o più corsi certificati secondo specifica (barrare profilo e riportare dati degli attestati già conseguiti) (1):

b) (solo per profilo Y) dichiaro inoltre che il dipendente (barrare l’opzione corretta):

 è in possesso di attestato profilo D o D* in corso di validità (1): 

non è in possesso di attestato profilo D o D* in corso di validità, pertanto sono a conoscenza che verrà effettuata 
una seconda giornata per integrare le prove relative alle attività su linee elettriche in altezza. 

c) dichiaro altresì che il dipendente:

ha mantenuto l’idoneità ai profili sopra indicati poiché ha ricoperto tale ruolo con continuità nei precedenti 
due anni dalla data di presentazione della richiesta di qualificazione o del suo rinnovo. Per continuità si intende 
che non si sono verificate interruzioni nell’attività lavorativa, per cause di qualsiasi natura, per significativi 
periodi (massimo 1 anno negli ultimi due anni, inteso come somma di tutti i periodi di interruzione). 

(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 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: 

Profilo 1: Data attestato: N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 

Profilo 2: Data attestato: N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 

Profilo 3: Data attestato: N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 

Profilo 4: Data attestato: N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 

Data attestato:  N. attestato:

Istituto di formazione: Intestato all’impresa: 
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Scheda 6 Iscrizione al corso di formazione per il profilo professionale D* (da impiegare 
esclusivamente nei lavori del GM LELE08) e per l’accesso al modulo multiprofilo DM* 

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) 

Dichiaro che il dipendente (barrare l’opzione corretta): 

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)  

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), pertanto intendo iscriverlo 
anche a tale corso. 

Possiede la condizione di PAV o PES secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27(2) 

(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.

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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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) o titoli di 
studio conseguiti nella nazione di provenienza a loro equiparabili.

Conoscenze di base, comunque acquisite, equivalenti a diplomati di livello IPSIA con una esperienza almeno di 3 anni 
nella tipologia del G.M.. Riportare di seguito eventuale formazione svolta (anche interna) ed esperienza già 
acquisita dal dipendente(2): 
Corso/i (titolo, durata, ecc.):  
Esperienza lavorativa (attività svolta, durata, ecc.): 

Scheda 7 Iscrizione ai corsi di formazione, per i profili professionali Csole, Esole, Gsole (da impiegare 
esclusivamente nei lavori del GM LEIL08) e per l’accesso ai moduli “multiprofilo” CMsole, EMsole, GMsole 

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) FBM 
a) Dichiaro che il dipendente è in possesso di almeno uno dei seguenti prerequisiti:

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 
Csole, Esole e Gsole) 

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 Csole, Esole e Gsole), 
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 Gsole). 

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 Gsole), 
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 Csole) 
Possiede almeno la condizione di PAV secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27(2) (Per i profili 
Esole e Gsole) 
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 Gsole) 

Attestato/i, in originale(2), conseguito/i a seguito di partecipazione ad uno o più corsi certificati Enel di base o di 
aggiornamento (barrare profilo e compilare riga). ATTENZIONE: inserire i riferimenti di tutti gli attestati già conseguiti e in 
corso di validità. 

Profilo 1: Data attestato: 

Profilo 2: Data attestato: 

Profilo 3: Data attestato: 

Profilo 4: Data attestato: 

(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. 

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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Scheda 8 Iscrizione al corso di formazione per il profilo professionale CE (da impiegare 
esclusivamente nei lavori del GM LEII10) 

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 

a) Dichiaro che il dipendente è in possesso di almeno uno dei seguenti prerequisiti:

b) Dichiaro altresì che il dipendente (barrare le opzioni corrette):

ha frequentato un corso in conformità alla Norma CEI 
11-27 ed è in possesso di relativo attestato formativo:

non ha frequentato un corso in conformità alla Norma 
CEI 11-27: 

livello 1A e 1B(2);
livello 2A e 2B(2).

  livello 1A e 1B e intendo iscriverlo al corso; 
 livello 2A e 2B e intendo iscriverlo al corso. 

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). 

(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.
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: 

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) o titoli di 
studio conseguiti nella nazione di provenienza a loro equiparabili.

Qualifica di PES – persona esperta da almeno tre anni da dimostrare con idonea documentazione (curricula, 
documentazione relativa alle precedenti esperienze lavorative, attestazione PES del lavoratore, partecipazione 
a corsi di formazione ecc.)(2). 
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SGQ certificato ISO 9001 

Scheda 9 Iscrizione al corso di formazione per il profilo professionale RG 
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 

a) Dichiaro che il dipendente è in possesso di almeno uno dei seguenti prerequisiti (barrare casella):

b) Dichiaro altresì che il dipendente:

 ha partecipato a corsi di formazione previsti dal 
Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 
“Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in 
presenza di traffico veicolare”(2): 

 non ha partecipato a corsi di formazione previsti dal 
Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 
“Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in 
presenza di traffico veicolare e intendo iscriverlo al 
corso 

c) Dichiaro inoltre che il dipendente:

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)  

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) pertanto intendo iscriverlo 
anche a tale corso. 

Possiede la condizione di PES per l’esecuzione di misure, prove e ispezioni sugli impianti elettrici MT e BT 
secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27(2) 

(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. 

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: 

Attestato/i, in originale(2), conseguito/i a seguito di partecipazione ad uno o più corsi certificati Enel di base o di 
aggiornamento. ATTENZIONE: inserire i riferimenti di tutti gli attestati già conseguiti e in corso di validità. 

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 di Istituto Professionale IPSIA(2) 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) o titoli di 
studio conseguiti nella nazione di provenienza a loro equiparabili.
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Scheda 10 Iscrizione al corso di formazione per personale operativo comune (profilo V) 
Da inviare compilata e firmata via e-mail all’indirizzo segreteria@gruppoagora.it 

Io sottoscritto   in qualità di datore di lavoro 
dell’azienda iscrivo i miei dipendenti 

al corso di formazione per il profilo 

Dati Partecipanti: 

N. Cognome Nome C.F.(1)

Tipologia doc. 
di identità(1) 
(carta identità, 
patente, ecc.) 

Numero doc. 
identità 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
(1) Allegare documentazione comprovante quanto dichiarato.
Con la firma in calce il datore di lavoro dichiara di prendere atto che il discente dovrà presentarsi il giorno e l’ora fissata per il 
corso munito di tesserino 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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