
OBIETTIVI DEL CORSO

• Fornire un richiamo e un 
aggiornamento sulla normativa 
tecnica e di legge inerente la 
sicurezza nell’esecuzione dei lavori 
elettrici. 

• Il corso costituisce, per il personale 
che ha frequentato il corso di 
formazione conforme al modulo 1A 
+2A della III^ edizione CEI 11-27, 
ovvero  il corso di  - Formazione 
generale e Formazione specifica 
conforme all’Accordo S-R n. 221/11 
prima dell’entrata in vigore della IV^ 
edizione della predetta norma CEI, 
l’assolvimento dell’obbligo 
dell’aggiornamento formativo  
quinquennale, della durata minima di 
6 ore, conformemente al citato 
accordo  in presenza di una 
significativa evoluzione e innovazione 
normativa sulla sicurezza. 

PREMESSA

01-2014

Sistema  Qualità
Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per la 
progettazione ed erogazione di attività 

formative EA37 

DOCENTE

La IV edizione della norma CEI 
11.27, in vigore a partire dal 2014, 
introduce importanti novità in 
materia di sicurezza 
nell’esecuzione dei lavori elettrici. 
Essa produce il dovuto completo 
allineamento (pure nella stesura 
del testo) con la normativa europea 
 (edizione II della norma CEI EN 
50110-1), anche con riferimento ai 
lavori BT sotto tensione, fermo 
restando l’esteso, articolato della 
precedente edizione rivelatosi 
essenziale e utile dal punto di vista 
operativo. In particolare recepisce 
alcuni aspetti del D.Lgs. n. 81/08 
introducendo le regole tecniche 
che consentono una corretta 
applicazione in deroga degli articoli 
83 e 117. Sono introdotti dei 
concetti ispiratori del DM 04-02-
2011 sui lavori sotto tensione su 
impianti a tensione superiore a 1 
kV in c.a. e l’allineamento di alcune 
definizioni alla relativa norma 
tecnica, CEI 11-15. La nuova 
edizione si caratterizza per una 
maggior chiarezza espositiva e 
fluidità di lettura delle disposizioni 
prescrittive.

Docente qualificato secondo le 
procedure del SGQ di UNAE  e del 
D.M. 06/03/2013  per l’erogazione 
della formazione prevista dagli art. 34 
e 37 del D.Lgs. n .81/08

U N A E

CORSO DI 
AGGIORNAMENTO

Formazione Generale e 
Formazione Specifica per i 

lavoratori delle imprese 
installatrici d’impianti 

elettrici conforme all’art. 
37, c. 6, del D. Lgs. n. 

81/08,  all’art. 9 
dell’Accordo n. 221/2011 
della Conferenza Stato-
Regioni e all’ed. IV della 

norma CEI 11-27



Albo regionale
_____________ 

Tel:            _______________

Fax.          _______________

e-mail       _______________

Desidero iscrivere  al
CORSO DI AGGIORNAMENTO

Formazione Generale e Formazione Specifica per i lavoratori delle 
imprese installatrici d’impianti elettrici conforme all’art. 37, c. 6, del D. 

Lgs. n. 81/08,  all’art. 9 dell’Accordo n. 221/2011 della Conferenza Stato-
Regioni e all’ed. IV^ della norma CEI 11-27

il sotto indicato dipendente:
•Cognome__________________________
•Nome    ___________________________
•Titolo di studio _____________________
•Mansione    ______________________
•Ditta/Ente         _____________________
•Via  n°  ______
•CAP Città Provincia  _______
•Telefono Fax   ____________
•E-mail              ___________________
•Partita IVA/ C. Fiscale  _______________

Effettuerò il pagamento tramite:
  Bonifico Bancario da appoggiare a:
 BANCA_______________________
 IBAN  ________________________
  C/C postale _____________________
  Direttamente alla segreteria del corso prima dell’inizio

Timbro e firma della Ditta______________________

SEDE  E DATA DELCORSO

• Sede: _______________________

• Data: ________________________

• Numero massimo partecipanti; 30

• Orario: 9,00-16,30

• Attestato di partecipazione

• Costo per partecipante (comprensiva della 

dispensa sugli argomenti trattati):

• ________€ + iva per ditte iscritte UNAE 

• ________€ + iva per ditte non iscritte UNAE

[Per chi iscrive almeno 3  persone sconto del 
10%]

U N A E
U N A E



U N A E

U Argomento Ore

I
Aggiornamento sulle modifiche e 
integrazioni del D. Lgs. n.  81/08 0,50

II Richiami di fondamenti d’impianti (1,00)

III

Titolo V del TU, rischi di caduta 
dall’alto, mezzi di accesso in 
elevazione, e movimentazione 
manuale dei carichi 

0,50
(1,00)

I Struttura e definizioni della norma 
CEI 11-27 IV^ ed.

1,25

II Allegato A – Distanze di lavoro 1.00

III
Profili professionali - Assistenza - 
Esercizio 0.25

IV Lavori fuori tensione 0,25

V Lavori sotto tensione BT 0.50

VI
Lavori non elettrici  (lavori in 
vicinanza di parti attive) 1,00

III Modulistica 0,25

Test di verifica dell’apprendimento – 
Correzione in plenaria

0,50

Totale durata del corso
6,00

(8,00)

(   ) Programma su 8 ore

Programma  del  corso

Distanze di lavoro

Esercizio Lavori sotto tensione in BT

Lavori non elettrici 
in prossimità

1000 V cat. III


