
 

VENETO PIU’ SRL UNIPERSONALE 

P.IVA 04416660282 

Viale dell’industria, 23 - 35129 Padova 

Tel. 049/8072273 – Fax 049/8078316 

formazione@venetopiu.it – www.venetopiu.it  

Corso di Formazione – Area Sicurezza D.Lgs 81/2008 

SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI IN TENSIONE – CEI 11-27  
 16 ORE 

 
SCHEDA DI ADESIONE da compilarsi debitamente ed inviare via posta elettronica all’indirizzo formazione@venetopiu.it 

o via fax al numero 049 8078316 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________il________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________, 

con sede in ____________________________________via________________________________ 

C.F. ___________________________________ P.IVA ____________________________________ 

tel. ______________________e-mail__________________________________________________ 

Autorizza l’invio della fattura elettronica al seguente indirizzo e-mail: 
________________________________________________________________________________ 
 
Aderisce al corso di formazione in oggetto e si impegna a versare, almeno una settimana prima 
dell’inizio del corso, mediante bonifico bancario intestato a Veneto Più s.r.l. unipersonale  

IBAN IT79O0622512163100000007744 , la quota di partecipazione pari a: 
 
� € 300,00 + IVA per un partecipante 

� € 250,00 + IVA dal secondo partecipante 

Tariffa riservata ai soci Confapi Padova 

� € 250,00 + IVA per un partecipante 

� € 200,00 + IVA dal secondo partecipante 

Prende atto inoltre che: 
1) in caso di mancata partecipazione, con disdetta pervenuta tra il quinto ed il secondo giorno lavorativo 

antecedente alla data di inizio del corso, Veneto Più s.r.l. unipersonale fatturerà il 50% della quota di 
adesione;  

2) in caso di disdetta pervenuta oltre il termine di cui al precedente punto 1), Veneto Più s.r.l. unipersonale 
fatturerà per intero la quota di partecipazione; 

3) Veneto Più s.r.l. unipersonale si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare 
il corso dandone tempestiva comunicazione e provvedendo alla restituzione delle quote versate; 

4) in caso di disdetta, essa dovrà pervenire a mezzo fax al numero 049 8078316. 

 
Data 
 

Timbro e firma per accettazione 

 
 
 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi ed in conformità con l’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, l’interessato, regolarmente informato, acconsente al trattamento dei propri dati 
personali al fine della diffusione delle attività promosse da Veneto Più s.r.l. unipersonale, nonché all’archiviazione informatica e cartacea degli stessi. In qualsiasi 
momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,  in particolare, per avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati e della loro comunicazione in forma intellegibile, per l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei 
dati stessi, scrivendo una e-mail a info@venetopiu.it. 

Data Timbro e firma per accettazione 



VENETO PIU’ SRL unipersonale 

Viale dell’industria, 23 - 35129 Padova 

Tel. 049/8072273 – Fax 049/8078316 
formazione@venetopiu.it – www.venetopiu.it 
 

Ente di formazione 

 

www.confapi.padova.it 

 

 SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI IN TENSIONE 

CEI 11- 27 

AREA SICUREZZA art. 82 D.Lgs. 81/08 

 

 
    Venerdì 4 Aprile 2014 – 9.00-13.00 / 14.00-18.00 

Venerdì 11 Aprile 2014– 9.00-13.00 / 14.00-18.00 

DURATA 16 ORE 

  

DESTINATARI OPERATORI DEL SETTORE ELETTRICO 

  

OBIETTIVI 

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 “SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO” STABILISCE CHE I LAVORATORI CHE OPERANO IN 

PRESENZA DI RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, DEBBANO ESSERE 
ADEGUATAMENTE FORMATI SUI RISCHI DI NATURA E ELETTRICA E 

SULLE MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE. 
IL CORSO È PERTANTO RIVOLTO A TUTTI GLI ELETTRICISTI, 

MANUTENTORI E PERSONALE CHE, IN VARIO GRADO, OPERANO IN 
PROSSIMITÀ DI CIRCUITI ELETTRICI A TENSIONE PERICOLOSA. 

Il corso rispetta i requisiti della norma CEI 11-27 per il livello 1° e 2° 
e prevede un test finale e il rilascio di un attestato di partecipazione 

  

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Definizione di lavoro elettrico secondo le normative tecniche 
• Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti particolari 

della legislazione di riferimento) 
• Concetto di valutazione del rischio 
• Dispositivi di protezione individuale e attrezzature per lavori 

elettrici 
• Modalità operativa di messa fuori tensione ed in sicurezza 
• Disposizione per l’esecuzione di lavori in tensione 
• Le procedure di lavoro generali ed aziendali, le responsabilità ed 

i compiti del Responsabile degli impianti e del Presposto ai lavori, 
la preparazione del lavoro, la documentazione, le sequenze 
operative di sicurezza, le comunicazioni in cantiere. 

  

SEDE DEL CORSO 

Veneto Più s.r.l. unipersonale  
Viale dell’Industria, 23 - 35129 Padova 
Tel. 049 8072273 - Fax 049 8078316 
formazione@venetopiu.it – www.venetopiu.it  

 


