
MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 

OPERATORI ELETTRICI  
PES (persona esperta) PAV (persona avvertita) e PEI (persona idonea)

La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso alle seguenti coordinate bancarie: 

BANCA DI APPOGGIO Banca Popolare di Milano - BPM 
COORDINATE IBAN IT69A0503450681000000003229 
INTESTATO A STUDIO BINI ENGINEERING SRL 
CAUSALE NOME CORSO – DATA – NOME PARTECIPANTE O NOME AZIENDA 

Studio Bini si riserva la facoltà di annullare l’attuazione dei corsi che non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti. Dell’annullamento 
sarà data tempestiva informazione al partecipante e le quote già versate potranno essere utilizzate per accedere al corso successivo. 

Informativa resa alla persona interessata e dichiarazione di consenso del Regolamento (UE) 679/2016. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio (dati anagrafici del partecipante) ai fini del rilascio dell’attestato. Il mancato conferimento di alcuni dati 
comporta l’impossibilità di rilasciare l’attestato. I dati richiesti vengono trattati con modalità elettroniche ai fini di una corretta regolarizzazione 
dell’iscrizione e per l’emissione della relativa fattura. L’informativa completa può essere visionata sul nostro sito internet www.gruppobini.it 

□ Acconsento □ Non acconsento al trattamento dei dati personali per l'invio tramite e-mail di comunicazioni
informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Studio Bini Engineering srl in relazione alle proprie iniziative.

Data:  Fare clic qui per immettere 
una data. 

 Firma per partecipazione al corso 

……………………………………… 
 (eventuale timbro aziendale) 

Restituire il modulo compilato all’indirizzo mail training@gruppobini.it 
oppure via whatsapp al numero 334.1145838 

oppure al numero di fax 0332.616794 

Data:  
Durata:  
Sede del Corso: 

Costo formazione: 
Rilascio attestato: 

11 e 12 Novembre 2021 
16 ore, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Studio Bini Engineering srl 
Via Trieste 100,Besozzo 21023 (VA) 
€ 250,00 più IVA 
€ 16,39 più IVA 

Ragione Sociale: 

Sede Legale: 

Codice Fiscale Partita Iva 

Telefono E-mail

Codice Univoco 

Nome e cognome del Partecipante: 

Data di nascita:  Luogo di nascita: 

CF: Qualifica: 

http://www.gruppobini.it/
mailto:training@gruppobini.it
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CORSO DI FORMAZIONE 
OPERATORI ELETTRICI 

PES, PAV E PEI 
 

PREMESSA E DESTINATARI 

Il Testo unico sulla Sicurezza (Dlgs n. 81 del 2008) al 
capo III obbliga il datore di lavoro a riconoscere le 
competenze delle persone che svolgono lavori sugli 
impianti elettrici. 
Le competenze che forniscono le idoneità a PES 
(Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita) e PEI 
(persona idonea) sono contenute all’interno della CEI 
11-27 IV edizione e la CEI EN 50110-1. 
 

OBIETTIVI 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le 
conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici quali 
per esempio le nuove installazioni, la manutenzione 
sulle macchine e sugli impianti con parti in prossimità 
di tensione o fuori tensione (PES e PAV) e sotto 
tensione (PEI) secondo i requisiti della Norma tecnica 
CEI 11-27 IV edizione 2014. 
 

CONTENUTI DIDATTICI 

- Conoscenza delle principali disposizioni 
legislative in materia di sicurezza elettrica; 

- Conoscenza delle prescrizioni della Norma CEI 
EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27 per gli 
aspetti comportamentali;di base delle Norme 
CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 
(CEI 99-3) per impianti AT e MT, e CEI 64-8 
per gli aspetti costruttivi dell’impianto 
utilizzatore in BT; 

- Effetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni 
di primo intervento di soccorso; 

- Attrezzatura e DPI; 
- Le responsabilità ed i compiti dell'URI, RI, URL 

e PL; 
- Parte Pratica. 

 

 

 

DURATA  

16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

250,00 € più iva + 16,39 più iva per rilascio 
attestato.  Il pagamento deve essere effettuato 
mediate bonifico bancario. 
Al termine del corso verrà rilasciato attestato, previa 
partecipazione 100% delle ore di lezione. 
 
SEDE DEL CORSO 
 
c/o Studio Bini Engineering srl 
via Trieste100 
21023 Besozzo (Va) 
 
MODALITA’ EROGAZIONE CORSO 
 
Aula didattica con videoproiettore. Ai partecipanti 
verrà fornita una dispensa in formato elettronico. 
La formazione verrà erogata tramite lezioni frontali, 
esercitazioni, casi pratici di studio, simulazioni. 
Al termine del corso i partecipanti verranno sottoposti 
a specifico test di verifica a risposta multipla. 

http://www.gruppobini.it/
mailto:training@gruppobini.it



