
 

 

Corso per responsabili e 

addetti alla manutenzione di 

cabine elettriche MT/MT e 

MT/BT (CEI 78-17) 

Descrizione corso: 

Corso di qualifica per responsabili e addetti alla manutenzione di 

cabine elettriche MT/MT e MT/BT. La frequenza risulta necessaria 

come formazione sulla sicurezza in base al D.lgs 81/08 per tutti gli 

operatori che possono avere un rischio elettrico significativo durante la 

manutenzione o l’uso delle cabine elettriche. 

Il corso prevede una verifica finale delle competenze finalizzata al 

rilascio dell’attestato. 

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 Giulio e 

Giacinto Sicuri 60/A – Parma 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 30 gg d.f.f.m., a 

mezzo B.B. 

 

Data del corso 

Parma 
25 Ottobre 2022 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

 



 

 

Programma: 

 

Principali disposizioni legislative e normative relative alla manutenzione delle Cabine Elettriche MT/MT e 

MT/BT con particolare riferimento alla Norma CEI  78-17 Manutenzione delle Cabine Elettriche MT/MT e 

MT/BT dei clienti/utenti  finali ed  alla  Norma  CEI  11-27'Lavori  su  impianti elettrici. 

Profilo professionale del Responsabile e degli Addetti alla manutenzione.  

Appalto ed esecuzione degli interventi di manutenzione. 

Cabine Elettriche: caratteristiche costruttive dei locali, impianto elettrico. 

Dispositivi di protezione: tipologie e caratteristiche elettriche, coordinamento con dispositivi dei distributori di 

energia elettrica. 

Pianificazione e programmazione della manutenzione elettrica. 

Documentazione degli interventi di manutenzione.  

Documentazione per gli interventi manutentivi. 

Esempi di attività di manutenzione 

Esecuzione di manovre. Procedure di sicurezza e uso dei DPI (CEI EN 50110-1 e CEI 11-27). 

Organizzazione e pianificazione della manutenzione delle cabine MT/BT, periodicità e schede operative. 

Procedure di lavoro per la manutenzione elettrica. 

Esempi pratici di interventi tipici di manutenzione sulle apparecchiature MT e BT e sull’impianto di terra. 



 
 

Scheda iscrizione 

Corso per responsabili e addetti alla 

manutenzione di cabine elettriche  
Inviare la scheda a formazione2@m2servizi.it - termine iscrizioni 21 ottobre 2022 

Nome e Cognome Responsabile iscrizione corsi: 

 Azienda/Ente di appartenenza 

Indirizzo: via e n.  CAP / Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

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 & Partners Srl Via Giulio e Giacinto Sicuri 60/A • 43100 PARMA 
http://www.m2servizi.it • e-mail formazione2@m2servizi.it •Tel. 0521 970630 o Elena 331 8547889 
Cap. Soc.€ 24.000 i.v. Reg. Imprese di PR Cod Fisc e P.Iva 02647470349 

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

mailto:formazione3@m2servizi.it
mailto:formazione2@m2servizi.it
http://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                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 2: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 3: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 4: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 5: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

 


