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CORSO DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA A MARZO 2018

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PER LE PROVINCE DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CAGLIARI

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI NUORO

L'UNAE, col patrocinio gratuito dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di
Sassari e Olbia-Tempio, Nuoro ed Oristano, propone il seguente corso di formazione:
LA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI DELLE
IMPRESE INSTALLATRICI D’IMPIANTI ELETTRICI - PES/PAV (durata 16 ore).
Come per il passato, i crediti formativi saranno riconosciuti ai Periti da tutti i Collegi della Sardegna
in base al regolamento della formazione continua vigente. Per maggiori informazioni gli interessati
dovranno contattare la propria segreteria.
Il programma del corso è indicato nel foglio e nelle slide dimostrative che vi alleghiamo per
maggiore informativa.
Modalità di partecipazione al corso:
Gli interessati dovranno restituire l’allegato modulo di preiscrizione al corso (Mod. SP) debitamente
compilato entro il 9 febbraio 2018. Alla scadenza del termine, in relazione al numero di adesioni,
l’Albo potrà confermare o rinviare ulteriormente la data dei corsi.
In caso di conferma, gli interessati riceveranno il modulo d’iscrizione al corso (Mod. SIP) da
restituire urgentemente compilato con tutti i dati di ciascun partecipante e, solo allora, dovranno
effettuare il pagamento.
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Le lezioni si svolgeranno secondo le procedure del manuale di qualità UNAE, approvato
dall’Istituto QUASER (certificazione n. 486 del 14.05.2004), per la progettazione ed erogazione di
attività formativa (EA 37).
L'attestato di partecipazione sarà rilasciato dall'UNAE.
Ad ogni partecipante sarà consegnata una dispensa con i contenuti delle lezioni.
Descrizione del corso
Il corso è conforme all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, all'accordo n. 221 del 21/12/2011 della
Conferenza Stato-Regioni e alla Norma CEI 11-27, quarta edizione.
Il percorso formativo offerto rappresenta un valido strumento per il Datore di lavoro per
l’attribuzione al dipendente, nell’ambito aziendale, del ruolo di persona esperta (PES), persona
avvertita (PAV) e persona (PES/PAV) idonea ad operare su impianti BT in tensione (PEI), secondo
quanto previsto dalla Norma CEI 11-27.
Il corso ha una durata di 16 ore e si svolgerà a Cagliari venerdì 2 e lunedì 5 marzo 2018.
Attenzione: questo corso viene anche offerto, al costo indicato alla successiva lettera d), a tutte
quelle imprese, associate e non associate, il cui personale ha frequentato in passato con l'UNAE il
corso per PES/PAV prima dell’entrata in vigore della IV edizione della predetta norma CEI 11-27.
In questo modo il datore di lavoro può assolvere l’obbligo dell’aggiornamento formativo
quinquennale del dipendente previsto all’art. 9 del succitato Accordo n. 221/2011 della Conferenza
Stato-Regioni.
Costo di partecipazione:
a) Il costo di partecipazione per le imprese associate all’UNAE (qualificate o partecipanti alle
attività) è di 180 euro a persona, purché in regola col pagamento della quota associativa 2017,
che ricordiamo essere anche quest’anno di 75 euro. Nel caso si raggiunga il numero di almeno
20 iscritti, l'Albo rimborserà a fine corso, alle imprese che risultano associate alla data del 31
dicembre 2017, la somma di 30 euro a partecipante.
b) Il costo di partecipazione per le imprese esterne (o liberi professionisti) è di 230 euro a
persona, più 50,60 euro per IVA 22%, in totale 280,60 euro.
c) Il costo di partecipazione per le imprese esterne (o liberi professionisti) che volessero
iscriversi all’Albo in qualità di soci partecipanti alle attività, è di 230 euro a persona; in futuro
saranno trattati come gli altri soci. Sul totale complessivo sarà applicato uno sconto di 75 euro,
pari alla quota associativa per l'anno 2018.
d) Il costo di partecipazione per le imprese (o liberi professionisti) che hanno già fatto il corso con
l'UNAE prima dell’entrata in vigore della IV edizione della predetta norma CEI 11-27 è di 100
euro a persona per le imprese associate, e di 100 euro, più IVA, per gli esterni.
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