Corso di formazione per PERSONA ESPERTA (PES)
08/08/2019

Corso di formazione ed informazione per la qualifica di Persona Esperta (PES)
Fornire ai partecipanti le conoscenze teorico - pratiche, i criteri e le disposizioni più adeguate pereseguire
lavori elettrici in condizioni di massima sicurezza e illustrare le normative relative ailavori elettrici ed alla
definizione delle qualifiche di persona esperta, persona avvertita e personaidonea ai sensi delle norme
CEI EN 50110-1 e CEI 11 - 27 e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Destinatari
Installatori, Responsabili tecnici, Responsabili di impianti, Preposti, addetti alla manutenzione, lavoratori e
appaltatori che operano sugli impianti elettrici. Il D. Lgs. 81/2008 prevede che l'esecuzione di lavori su
parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti idonei ai sensi della Norma CEI EN 50110 - 1 e CEI 11
- 27, di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV), nonché l’attestazione della "Idoneità" a
svolgere lavori "sotto tensione su impianti a bassa tensione". Un prerequisito per l’accesso è la
conoscenza delle nozioni di base di elettrotecnica

Periodo e modalità di svolgimento
Durata: 16 ore
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Date: 12 e 19 settembre 2019
Orario: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Il corso si svolgerà presso la nostra sede di Via Grazia Cherchi 49,51 – 29122 Piacenza.

Per ogni informazione e/o richiesta e per partecipare al corso in oggetto, in allegato il programma
del corso con quota di partecipazione e la scheda di iscrizione in formato PDF da inviare ai
nostri contatti :
Tel. +39 0523 623104
Fax. +39 0523 617246
email. laura.marenzi@arisambiente.com
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