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La norma CEI 11-27 V edizione 
novità della nuova edizione ed aggiornamento quinquennale  

per operatori già PES, PAV o idonei 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  
COORDINATORI SICUREZZA ex D. Lgs. 81/08 

 
4 febbraio 2023 
ore 9.00 – 13.00  

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COMO 
VIA VOLTA 62 – COMO - 

 
PROGRAMMA 

L'incontro è rivolto agli operatori che abbiano già una nomina a PES, PAV o idoneità secondo la CEI 

11-27. 

- Specifiche della norma CEI 11-27 ed. V del set 2021  
- Le categorie degli strumenti per le misure elettriche (multimetri e tester)   
- I rischi elettrici, le varie zone con presenza di pericolo 
- Le varie figure previste dalla norma (PEC, PAV, PES, Idoneità, URI, RI, URL e PL) 
- Gli operatori che possono intervenire nelle varie zone di pericolo 
- I vari DPI per la protezione dai rischi elettrici 
- Come eseguire le misure in sicurezza (in tensione, fuori tensione ed in prossimità) 
- Come eseguire lavori elettrici in sicurezza (in tensione, fuori tensione ed in prossimità) 
 
TEST DI VERIFICA FINALE 
 
Docente: ing. Gianmario Trezzi 
 
QUOTA ISCRIZIONE: € 48,80 (€ 40,00 + IVA) 
NUMERO MINIMO: 15 PARTECIPANTI 
NUMERO MASSIMO: 35 PARTECIPANTI 
Iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it 
 
Agli ingegneri partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale saranno 
riconosciuti n. 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale e n. 4 
ore valide ai fini dell’aggiornamento ex D.Lgs. 81/08. 
Ai geometri partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale saranno 
riconosciuti 4 crediti formativi e 4 ore di aggiornamento ex. D.Lgs.81/2008 
Agli architetti, partecipanti a tutta la durata del corso e in possesso di attestato di regolare partecipazione 
rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Como, verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi (CFP) autocertificabili 
ai sensi delle vigenti Linee Guida Formazione e n. 4 ore di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
 
 

http://www.isiformazione.it/

