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Albo Veneto
degli Installatori 
Elettrici Qualificati

Ai sensi del D.lgs 196/2003 a tutela della Privacy, autorizzo
l’Albo Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati ad utilizzare i
dati personali da me forniti per la necessaria gestione
amministrativo-contabile e per essere informato in futuro delle
iniziative in programma.

Data……………….…..  Firma …………………………………………



Sede del corso:

Aula Oe - Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, Università di Padova
via G. Gradenigo, 6/A - Padova

Corso di aggiornamento 
Formazione per la sicurezza 

nell’esecuzione dei
lavori elettrici 

o dei lavori svolti in 
prossimità di impianti elettrici

conforme al modulo 1A+2A
della norma CEI 11-27, ed. IV 

Il costo di partecipazione per i Soci AVIEL (UNAE
Veneto), in regola con il pagamento della quota
associativa, è di 70 € (esente IVA), a partecipante.

Per i Soci Aderenti AVIEL (UNAE Veneto) ed i Soci
AEIT Sezione Veneta, in regola con il pagamento delle
rispettive quote associative, è di 70 € + IVA, a
partecipante.

Per gli altri la quota di partecipazione è di
100 € + IVA, a partecipante.

Sono compresi: il materiale didattico e gli attestati per i
partecipanti.

Per le adesioni, si prega di trasmettere la scheda di
iscrizione, presente in questo pieghevole, via mail:
info@aviel.it , entro il venerdì 22 novembre 2019.

Il modulo formativo sarà attivato previo
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Al raggiungimento di tale condizione, coloro che avranno
effettuato la prenotazione saranno informati via mail
dell’attivazione del corso e potranno procedere al
pagamento della quota di partecipazione che potrà
essere effettuato tramite bonifico bancario o c/c Postale,
intestato a: AVIEL (Albo Veneto degli Installatori Elettrici),
da appoggiare su:
 Banco San Marco Spa, Agenzia di  Marghera,

IBAN IT72M0503402005000000001102;
 c/c postale n° 19135300.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO AGGIORNAMENTO 1A+2A (4 ore)

da inviare via mail: info@aviel.it entro il 22/11/2019 

1 Cognome  Nome   ……………………………………………….…..

2 Cognome  Nome   ……………………………………………………

Ditta    ……………………………………………..……………………

COMPILARE SOLO PER I NON SOCI AVIEL (UNAE VENETO):

Via    …………………………………………..…………  N° …….…...

Città     ………………….…….…………..… CAP …  ……  Prov …..

Tel     …………………………    E-mail  …………………………………   

PEC   ……………………………………..…..…………………..……..…

Partita IVA  
C.F. 
Codice Destinatario . SSDI 
 Socio  AVIEL-UNAE Veneto (70 €)

 Socio Aderente AVIEL-UNAE Veneto  (70 € + IVA)

 Socio AEIT Sezione Veneta (70 € + IVA)

 Altro (100 + IVA)   ………….…

Informativa ricevuta tramite:

 Newsletter AVIEL (UNAE Veneto)

 Informativa AEIT 

 Negozio materiale elettrico  ………………………. 

 Altro………………………………….

 Desidero avere informazioni per l’iscrizione all’AVIEL

 Desidero essere informato tramite e-mail sulle prossime 
iniziative organizzate dall’AVIEL.



Programma

Il presente corso fa riferimento al modulo

formativo 1A+2A della quarta edizione della

norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”,

in vigore dal 1 febbraio 2014.

L’obiettivo è di fornire alcuni richiami e

l’aggiornamento della normativa tecnica e di

legge, inerente la sicurezza nell’esecuzione

dei lavori elettrici o dei lavori non elettrici

svolti in prossimità di impianti elettrici, al

personale che ha frequentato, da oltre 5 anni,

il corso base conforme al modulo 1A+2A,

della norma CEI 11-27.

Il corso risponde inoltre alle esigenze di

aggiornamento formativo, stabilito

dell’Accordo n. 221/2011 della Conferenza

Stato Regioni, in applicazione del Testo

Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), per

il personale esposto al rischio elettrico.

Il docente del corso è un tecnico esperto e

qualificato secondo le procedure del SGQ di

UNAE.

Presentazione e obiettivi del corso Modalità di svolgimento

• Richiami sui concetti di pericolo e rischio

• I rischi nei lavori elettrici

• Aggiornamenti su il D.Lgs n. 81/08 e norma 
CEI 11-27 IV edizione

• Requisiti, ruoli, competenze e responsabilità 
degli operatori

• Zone di lavoro 

• Classificazione dei lavori elettrici

• Attrezzature e DPI

• Piani di lavoro

• Lavori fuori tensione

• Lavori in prossimità

• Lavori sotto tensione BT

• Esempi di tipici lavori elettrici

• Gestione dei lavori non elettrici: lavori sotto 
linee, lavori nei cantieri

• Illustrazione di casi reali di infortuni 
elettrici

• Test di verifica dell’apprendimento e 
correzione in plenaria 

Il corso della durata di 4 ore, si svolgerà:

Venerdì 29 novembre 2019

Orario: 14.00 – 18.00

Presso l’Aula Oe, del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale, Università di Padova  

Via G. Gradenigo, 6/A - Padova

Al termine del corso verrà effettuata una

verifica sull’apprendimento di ciascun

partecipante ed a coloro che avranno

superato tale verifica, verrà rilasciato un

attestato di frequenza.

L’Albo Veneto degli Installatori Elettrici (UNAE Veneto) è un’ associazione senza scopo di lucro che promuove i principi della deontologia

professionale e della qualificazione, con l’obiettivo della sicurezza degli impianti elettrici.

Una buona preparazione tecnico professionale dell’Installatore è indispensabile per eseguire gli impianti a “regola d’arte’’ ed è garanzia di sicurezza per le

persone, sia nella propria abitazione che nell’ambiente di lavoro.

Partecipare ai corsi proposti dall’Albo è un modo per aggiornarsi e sostenere l’associazione.

Il corso sarà attivato previo 
raggiungimento di un numero minimo 

di partecipanti. 


