
PAV e PES - Formazione degli addetti al rischio elettrico
- Legnano, 11 e 13 giugno 2019

Organizzatore                                             
Confindustria Alto Milanese

 

Tipologia
Corso a pagamento

 

Titolo

“PAV e PES - Formazione degli addetti al rischio
elettrico”

 

Calendario

14 ore di formazione

11 e 13 giugno 2019, dalle ore 8.30 alle ore
12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

 

Sede

Confindustria Alto Milanese – Via San Domenico 1 –
Legnano

 

Obiettivi e contenuti

Il corso è rivolto ai manutentori elettrici dei vari
reparti, al responsabile manutenzione e agli addetti
esposti a rischio elettrico (Norma CEI 11-27 – Ed.
2014-01) con l’obiettivo di trasmettere conoscenze
teoriche per l’esecuzione dei lavori elettrici fuori
tensione, in prossimità di parti in tensione
pericolosa

 

Programma

Leggi e norme elettriche di riferimento
Richiami di elettrotecnica
Valutazione del rischio
Disposizioni legislative e norme tecniche in
materia di sicurezza degli operatori elettrici
Individuazione delle fonti di pericolo, delle
barriere di sicurezza e dei rischi residui
Partecipazione attiva del manutentore elettrico
al sistema aziendale di gestione della
sicurezza
Dinamica dell'infortunio elettrico ed effetti
della corrente elettrica sul corpo umano
Peculiarità professionali richieste alle persone
esperte (PES) e alle persone avvertite (PAV)
Qualità richiesta alla documentazione di
supporto
Procedura per interventi in assenza di tensione
Procedura per interventi in prossimità di parti
sotto tensione
Ripristino in sicurezza degli impianti
Caratteristiche e qualità dei dispositivi di
protezione individuali

 

Ing. Salvatore Maria Migliore Esperto

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 308 del 15/5/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=17654


Docente
Ing. Salvatore Maria Migliore Esperto

 

Quota partecipazione

€ 280.00 + IVA per le aziende associate 
€ 350.00 + IVA per le aziende non associate

 

Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 4 giugno 2019

 

Altre informazioni

La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra
Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è
subordinata al raggiungimento di un numero minimo
8 di partecipanti; Assoservizi si riserva di
confermare lo svolgimento dello stesso.

Rilascio Attestato di frequenza.

 


