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Newsletter n. 57

OGGETTO: Sicurezza sui luoghi di lavoro – Corso di formazione per persone
qualificate PES- PAV-PEI ai sensi di quanto previsto dalla norma CEI
11-27.1 - Moduli 1A e 2A.
In riferimento alla nostra newsletter n° 28 del 30 gennaio u.s., con la presente
ricordiamo alle imprese associate la programmazione del seguente corso di
formazione in materia di sicurezza:
Corso di formazione per persone qualificate PEI ai sensi di quanto previsto
dalla norma CEI 11-27.1 - Moduli 1A e 2A.
In particolare la citata norma CEI 11-27.1, prevede necessariamente l’obbligo di
formazione per le persone qualificate PEI, ovvero per tutto il personale che deve
essere abilitato ad effettuare lavori sotto tensione in sistemi elettrici di
categoria 0 ed 1:
 Cat. 0: fino a 50 Volt in corrente alternata o 120 Volts in corrente continua
 Cat. 1: 1000 Volts in corrente alternata e 1500 Volts in corrente continua

Destinatari
Personale aziendale destinato ad essere qualificato per effettuare lavori sotto
tensione in sistemi elettrici di categoria 0 ed 1. Il corso è indicato anche al personale
già qualificato che deve effettuare un aggiornamento della formazione.
Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore, suddivise in quattro sessioni formative di quattro
ore ciascuna e prevede lo svolgimento di un test conclusivo della durata di circa 40
minuti per verificare l’efficacia dell’apprendimento, come previsto proprio dalla
norma CEI 11-27.1
Pertanto verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno
superato positivamente il test di verifica finale.

Sede e programma del corso
Le lezioni saranno svolte presso la società Industria Servizi Formazione S.r.l., a
Pisa, in via delle Bocchette, 1A (zona Putignano) secondo il seguente calendario:

Lezione
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4

Giorno
11 marzo 2019
13 marzo 2019
15 marzo 2019
18 marzo 2019

Orario
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00

Il test finale si terrà al termine dell’ultima lezione.
Costi del corso
I costi di partecipazione previsti sono i seguenti:
Per le aziende associate
Per le aziende non associate

Euro 366,00 (IVA compresa) a partecipante.
Euro 488,00 (IVA compresa) a partecipante.

Ricordando che il corso è a numero chiuso, invitiamo tutte le Aziende interessate
a comunicare la propria adesione compilando il modulo allegato ed inviandolo
a mezzo fax (050 - 49690) oppure e-mail alla segreteria (m.bechi@ui.pisa.it).
Le modalità di pagamento della quota di partecipazione saranno comunicate alla
conferma definitiva dello svolgimento del corso.
I nostri uffici (050 – 913541 – Sig.ra Bechi) rimangono comunque a disposizione
per qualsiasi chiarimento in merito.
Nel riservarci di comunicare alle Aziende associate eventuali aggiornamenti,
cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE
(Carlo Frighetto)
Allegato:
Modulo di iscrizione
(originale firmato in segreteria)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare compilata al numero fax 050 – 49690
oppure tramite mail a m.bechi@ui.pisa.it
(Cortese attenzione segreteria corsi di formazione)

Corso di formazione per persone qualificate PES- PAV-PEI ai sensi di quanto
previsto dalla norma CEI 11-27.1 - Moduli 1A e 2A

La sottoscritta azienda:
AZIENDA: _______________________________________________________________________________

PARTITA IVA: ________________________________

CODICE FISCALE: _____________________________

INDIRIZZO: __________________________________

CITTA’: _______________________________________

TELEFONO: ___________________________ FAX: _________________________________________

E-MAIL: _________________________

Iscrive i seguenti partecipanti ai corsi di seguito riportati:

N°

NOME E COGNOME PARTECIPANTE

Codice fiscale

Luogo di
nascita

1
2
3
4
5
6
7
Inoltre dichiara di
□ Essere associata all’Unione Industriale Pisana
□ Non essere associata all’Unione Industriale Pisana

Timbro e firma : __________________________

Data di
nascita

CODICE CORSO

