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La norma CEI 11-27 V edizione:  
come operare in sicurezza nei lavori in tensione.  

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

4 marzo 2023 
ore 8.30 – 13.30  

 

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

PROGRAMMA 

Corso riservato ad operatori già nominati PES o PAV che necessitano di qualifica di idoneità 
ai lavori in tensione fino a 1kV - Docente: ing. Gianmario Trezzi 

 
Livello 2A conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione 
La norma CEI 11-27 ed. V del set 2021 per i lavori in tensione 
Criteri generali di sicurezza; 
Attrezzatura e DPI per i lavori sotto tensione; 
Prevenzione dei rischi; 
Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli 
Livello 2B conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione 
Analisi del lavoro 
Scelta dell'attrezzatura 
Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro 
Preparazione del cantiere 
Adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime 
Sequenze operative per l’esecuzione del lavoro 
Preparazione del lavoro 
Trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori 
Test finale. 
Prova pratica su un impianto simulato in tensione. Per la prova pratica i partecipanti devono essere 
muniti obbligatoriamente di guanti dielettrici classe 00 da 500V e di visiera protettiva.   
Risulta vivamente consigliato, ma non obbligatorio, essere anche dotati di propria strumentazione 
quale un tester-multimetro (con funzioni di ohmetro e voltmetro) ed un set di cacciaviti isolati 1000V. 
 
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/

