CORSO RESPONSABILE
IMPIANTO (URI-RI) NORMA CEI
11-27 e PREPOSTO AI LAVORI
ELETTRICI (URL-PL)
Descrizione corso:
Il corso è rivolto a dirigenti, responsabili tecnici e delegati responsabili
di locali produttivi (uffici, stabilimenti, laboratori) in cui siano presenti
impianti elettrici. La giornata tratterà la gestione del rischio elettrico in
conformità al DLgs 81/08, regole di identificazione e caratteristiche
delle modalità di lavoro, qualificazione degli operatori e dei tecnici
elettrici, ruoli e procedure nella gestione degli impianti elettrici e nella
pianificazione ed esecuzione dei lavori, gestione di un lavoro con
rischio elettrico (esercitazione).
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore con un taglio pratico ed
esemplificativo.

Docenti:
Docenti con requisiti specifici richiesti.

Organizzazione:
Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via Paolo
Borsellino 2 – Reggio Emilia oppure in modalità WEBINAR –
formazione a distanza in presenza.

Prezzo del corso:
La partecipazione ha un costo di € 150,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato di partecipazione.
È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con contratto
di assistenza valido per l’anno in corso.
Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg d.f.f.m., a
mezzo RiBa o B.B. se diversamente concordato.

Date dei corsi
Reggio Emilia
28 Maggio 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Programma:
1. La gestione del rischio elettrico in conformità al DLgs 81/08:
- Titolo III capo IV: impianti e apparecchiature elettriche: identificazione dei rischi; obblighi del datore di
lavoro; lavori sotto tensione ed in vicinanza di parti attive in tensione non protette; valutazione del rischio
- Titolo I capo III sezione I: gli obblighi dei Datori di lavoro, dei Preposti e del Lavoratori in riferimento al
rischio elettrico
- Titolo II capo III sezione IV: la formazione specifica, i contenuti secondo CEI 11-27 e a cosa serve
- Importanza della valutazione del rischio elettrico: regole di base per l'identificazione dei rischi; i rischi da
arco elettrico (spesso trascurati)

2. Regole di identificazione e caratteristiche delle modalità di lavoro:
- Lavoro fuori tensione
- Lavoro sotto tensione
- Lavoro in prossimità

3. Qualificazione degli operatori e dei tecnici elettrici:
- Cosa prevede il DLgs 81/08
- Le qualificazioni professionali secondo la CEI 11-27: profili professionali previsti (PES; PAV; idonea; PEC);
le regole di attribuzione

4. Ruoli e procedure nella gestione degli impianti elettrici e nella pianificazione ed esecuzione dei lavori:
- Modello organizzativo
- I ruoli professionali previsti dalla CEI 11-27 (URI, RI , URL e

PL): identificazione, compiti e responsabilità

- Riferimenti per la pianificazione dei lavori: assetto dell'impianto; identificazione degli impianti e dei lavori
complessi
- La documentazione obbligatoria: piano di lavoro; piano di intervento; documenti di consegna e restituzione
degli impianti; lavori ripetitivi o ricorrenti; le misure; le postazioni di prova
- Lla gestione specifica dei lavori all'interno delle cabine elettriche
- I DPI e le attrezzature

5. Gestione di un lavoro con rischio elettrico (esercitazione)

Scheda iscrizione

CORSO RESPONSABILE IMPIANTO (URI-RI) NORMA CEI 1127 e PREPOSTO AI LAVORI ELETTRICI (URL-PL)
Inviare la scheda a formazione4@m2servizi.it - termine iscrizioni 25 maggio 2021
Nome e Cognome Responsabile iscrizione corsi:

Azienda/Ente di appartenenza

Indirizzo: via e n.

CAP / Città

E-mail

Fax

Tel.

Cell.

P. IVA

Cod. Fisc.

Prov.

IBAN

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica

Costo attività :


La partecipazione, comprensiva di material
didattico ed attestato, ha un costo di
€150,00/partecipante (+ IVA)



Il prezzo riservato alle aziende con contratto di
assistenza valido per l’anno in corso è di
€135,00/partecipante (+IVA)

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura)
M2 Engineering srl Via Borsellino 2 • 42100 Reggio Emilia
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazione4@m2servizi.it Tel. 0522 271.574
Cap. Soc. 10500 i.v. Reg. Imprese di RE Cod. Fisc. e P.Iva 01825550351
Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)
Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it

NUMERO TOTALE PARTECIPANTI:
PARTECIPANTE 1:
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita (dati per attestato)

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato)

Modalità di partecipazione:


Webinar



Aula

e-mail ………………………………………………………….

PARTECIPANTE 2:
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita (dati per attestato)

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato)

Modalità di partecipazione:


Webinar



Aula

e-mail ………………………………………………………….

PARTECIPANTE 3:
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita (dati per attestato)

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato)

Modalità di partecipazione:


Webinar



Aula

e-mail ………………………………………………………….

PARTECIPANTE 4:
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita (dati per attestato)

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato)

Modalità di partecipazione:


Webinar



Aula

e-mail ………………………………………………………….

PARTECIPANTE 5:
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita (dati per attestato)

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato)

Modalità di partecipazione:


Webinar



Aula

e-mail ………………………………………………………….

