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CORSO RISCHIO ELETTRICO 
Secondo la Norma Europea EN 50110-1 (CEI 11-48) "Esercizio degli impianti elettrici", e 
la Norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" tutto il personale coinvolto in attività di 
lavoro sugli impianti elettrici o in prossimità deve possedere un'adeguata istruzione sulle 

prescrizioni e sulle regole generali di sicurezza e sulle procedure da adottare. 
Specifiche competenze, alle quali corrispondono specifiche responsabilità, sono in 
particolare richieste al personale addetto alla conduzione dell'attività lavorativa, che deve 

vigilare e operare nel rispetto delle suddette prescrizioni, regole e procedure. 
Il corso intende fornire le informazioni necessarie al personale incaricato di condurre 
lavori elettrici. In particolare il percorso formativo soddisfa il contenuto normativo per 

quanto riguarda il livello di conoscenze definito come 1A e 2A dalla Norma CEI 11-27. 
 

Obbligatorio per tutti i Professionisti dello Spettacolo che lavorano su materiale elettrico. 

 
Ore del corso: 8 
Il costo del corso è a totale carico della cooperativa e gratuito per tutti i soci. 

Costo per esterni: € 150,00 + IVA 
 
Programma: 

 La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: i piani di sicurezza e le misure di 

prevenzione e protezione 

 Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti particolari della legislazione di 

riferimento) 

 Shock elettrico ed arco elettrico: effetti fisiologici sul corpo umano 

 Indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock elettrico e arco elettrico 

 La gestione della situazione di emergenza: valutazione del rischio elettrico e del 

rischio ambientale 

 Le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone adibite ai lavori elettrici e, in 

particolare, ai lavori in BT “sotto tensione”(norma CEI 11-27) 

 Scelta e impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavori elettrici e 

particolarità per i “lavori sotto tensione” 

 Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici e particolarità per i lavori “sotto 

tensione” 

 Conservazione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 La norma CEI EN 50110 “Esercizio degli impianti elettrici” 

 La norma CEI 11-27 “Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale 

non superiore a 1000 V in corrente alternata” 

 Trasmissione e scambi di informazioni tra persone interessate ai lavori 

 I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in prossimità di parti attive, in 

tensione e criteri generali di sicurezza 

 Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione: la preparazione del 

lavoro 
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