
                                          
 

Corso di  Formazione PEI-PES-PAV  

 Addetti allo svolgimento di lavori e/o interventi elettrici 

sotto tensione, fuori tensione e in prossimità 
(ai sensi della normativa CEI 11-27/2014 - conforme alle prescrizioni degli 

art. 82 e 83 del D.Lgs. 81/08) 

 
Il corso è rivolto a tutti gli operatori (elettricisti, manutentori, collaudatori, termoidraulici, etc...) 

che svolgono lavori su, con o in prossimità di impianti elettrici, fuori tensione o in tensione. 

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le necessarie conoscenze tecniche e le 

modalità di organizzazione e conduzione in sicurezza dei lavori elettrici quali, per esempio, le 

nuove installazioni, la manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione 

secondo i requisiti della Norma tecnica CEI 11-27 IV edizione 2014. 

Il prossimo corso si terrà nelle seguenti giornate: 

- VENERDI’ 7 GIUGNO ORE 9 – 13 /14 – 18                              

- MARTEDI’ 11 GIUGNO ORE 15 – 19 

- VENERDI’ 14 GIUGNO ORE 15 – 19                        

presso la Sede Provinciale della CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA - Via Pesaro, 

21 (di fronte al Tribunale) 

Solo Aggiornamento: 14/06/2019 ore 15-19 

Per partecipare occorre DARE CONFERMA comunicando nominativo, luogo e data di 

nascita dei partecipanti ai seguenti recapiti: 

TEL: 0733/366926-0733/366932 

e-mail: corsisicurezza@macerata.confartigianato.it 

Al termine del corso e a pagamento avvenuto sarà rilasciato l’ Attestato di Frequenza valido ai sensi ai 

sensi della normativa CEI 11-27/2014 - conforme alle prescrizioni degli art. 82 e 83 del D.Lgs. 81/08. 

 

La quota di partecipazione del CORSO BASE è di: 

 € 200 IVA INCLUSA PER I SOCI CONFARTIGIANATO  

 € 300 IVA INCLUSA PER I NON SOCI 

La quota di partecipazione del CORSO di AGGIORNAMENTO è di: 

 € 85 IVA INCLUSA PER I SOCI CONFARTIGIANATO  

 € 160 IVA INCLUSA PER I NON SOCI 

SCONTO DEL 15% ALLE AZIENDE CON PIU’ DI UN PARTECIPANTE 

Le Modalità di Pagamento sono le seguenti: 

- Assegno intestato a IMPRENDERE SRL; 

- Bonifico bancario sul conto intestato a IMPRENDERE SRL (portare copia del pagamento) 

      codice IBAN: IT 52 C 02008 68876 000105023598 (causale: Corso Pei-Pes-Pav); 

-  POS; 

- Contanti. 
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