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PAV/PES e Persona Idonea ai lavori sotto tensione
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Il supporto didattico contiene n. 3 cartelle

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE

1.1  Guida Formatore
1.2  Programma Corso

2. MATERIALE DEL CORSO

2.1  Slide Corso
2.2  Test Verifica
2.3  Questionario di gradimento

3. DOCUMENTI

3.1  Linee guida
3.2  Catalogo AiFOS
3.3  Filmato Storia della Sicurezza
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Contenuti della cartella n. 1

1.1 Guida Formatore 1.2 Programma Corso

Istruzioni sull’uso di 
questo supporto 

didattico

Modello di 
programma in word 

modificabile

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE
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Questionari – Documenti - Altri materiali

Nella Cartella n. 1 troverete inoltre i seguenti file:

1.1. Guida per il formatore (in ppt)
Brevi istruzioni, utili al formatore, sull’uso di questo supporto didattico

1.2. Il programma del corso
Il modello base del corso viene presentato in formato word in modo che 
possa esse completato, aggiornato e/o modificato dal docente o 
dall’organizzatore del corso
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Contenuti della cartella n. 2

2.1 Slide Corso 2.2 Test Verifica 2.3 Questionario gradimento

2. MATERIALE DEL CORSO

Addetti ai lavori 
elettrici

Test di gradimentoTest di verifica 
apprendimento
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Slide in ppt di supporto allo svolgimento del corso.

Il corso per gli Addetti ai lavori elettrici (PAV/PES e Persona Idonea ai 
lavori sotto tensione) è strutturato in quattro lezioni da 4 ore ciascuna.

Slide corso (1/2)

Lezione 1
Aspetti generali e legislativi

Nozioni di elettrotecnica
Leggi e norme di salute e sicurezza

Disposizioni legislative settore elettrico
Qualificazione personale nei lavori elettrici
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Lezione 2
Rischio elettrico

Effetti elettricità corpo umano
Cenni di primo soccorso

Protezione contatti con conduttori attivi
Sistemi di distribuzione energia elettrica

DPI ed attrezzature



Slide in ppt di supporto allo svolgimento del corso.

Il corso per gli Addetti ai lavori elettrici (PAV/PES e Persona Idonea ai 
lavori sotto tensione) è strutturato in quattro lezioni da 4 ore ciascuna.

Slide corso (2/2)
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Lezione 3
Lavori sugli impianti elettrici 

(prima parte)

Lavori sugli impianti elettrici
La comunicazione

La documentazione
Organizzazione e preparazione dei lavori 

elettrici

Lezione 4
Lavori sugli impianti elettrici 

(seconda parte)

Lavori elettrici fuori tensione (in BT)
Lavori elettrici sotto tensione (in BT)

Lavori elettrici in prossimità di parti attive
Lavori non elettrici



Lezione 1

Aspetti generali e 
legislativi



Il corso è rivolto agli operatori impiegati nelle attività lavorative che 
implicano lavori su impianti o apparecchiature elettriche e che 
includono distanze dalle parti attive non sufficientemente protette 
inferiori a quelle indicate dal D. Lgs. 81/2008 tabella 1 allegato IX.

Persone che effettuano:

• Lavori elettrici sotto tensione in BT

• Lavori elettrici fuori tensione in AT e BT

• Lavori in prossimità di impianti elettrici sotto tensione

I destinatari del corso
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Gli argomenti trattati all'interno di questo corso sono conformi alle 
indicazioni fornite dalla norma CEI 11-27 relativamente alle 
conoscenze teoriche necessarie agli operatori che effettuano lavori 
su impianti elettrici o in prossimità di essi. 

Argomenti trattati
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Livello 1A Conoscenze teoriche
Necessario a PES, PAV e 
Persona Idonea

Livello 2A
Conoscenze teoriche di base 
per lavori sotto tensione

Necessario a Persona
Idonea



Lezione 2

Rischio elettrico



Effetti dell'elettricità sul corpo umano
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Premessa

Il rischio elettrico è un rischio ubiquitario 
(presente in ogni ambiente di vita e di 
lavoro) e per questo motivo non deve 
essere sottovalutato.

Per ridurre il rischio è necessario attuare 
idonee misure di prevenzione, quali ad 
esempio la verifica dell’utilizzo conforme 
dell’impianto e la formazione specifica 
dei lavoratori.



Corpo umano e corrente elettrica
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• Quando una persona viene a contatto con 
una parte elettrica in tensione, si verifica 
la circolazione della corrente elettrica nel 
corpo umano.

• L’effetto che la corrente elettrica esercita 
sul corpo umano si chiama elettrocuzione.

• Condizione necessaria perché avvenga 
l’elettrocuzione è che la corrente abbia 
rispetto al corpo un punto di entrata e un 
punto di uscita.



Lezione 3

Lavoro sugli impianti 
elettrici
prima parte



Per parte attiva si intende un conduttore destinato ad essere in
tensione durante il normale esercizio di un impianto o di un 
utilizzatore.

Quando si parla di parte attiva e non 
viene specificato altro, questa si deve 
intendere in tensione a tutti gli effetti.

Parte attiva
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Al momento dei lavori le parti attive 
possono essere:

• Isolate o non isolate;

• Fuori tensione o sotto tensione.

Parte attiva

17



Lezione 4

Lavoro sugli impianti 
elettrici
seconda parte



Dopo aver identificato la parte di impianto su cui bisogna operare è 
necessario:

1. Sezionare completamente la parte di impianto interessata dal 
lavoro. Questo comporta la separazione fisica da tutte le 
possibili fonti di alimentazione (anche indotte);

2. Prendere provvedimenti certi contro le 
richiusure intempestive                                                                                
dei sezionatori fino a lavori conclusi
(manovre effettuata da RI);

Lavori fuori tensione in BT (1)
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Dopo aver identificato la parte di impianto su cui bisogna operare è 
necessario:

3. Verificare che l’impianto sia fuori tensione;

4. Eseguire l’eventuale messa a terra ed in cortocircuito;

5. Realizzare protezioni contro eventuali
parti attive adiacenti.

Lavori fuori tensione in BT (2)
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Test di verifica di apprendimento

Test in - out
Per completare il corso è previsto lo svolgimento di un 
test (di verifica e apprendimento).

Affinché il test non sia solo un aspetto formale ma 
svolga una azione concreta l’AiFOS propone una 
metodologia attiva e di partecipazione, con un test di 
ingresso ed un test finale.

Si tratta del medesimo test (cambia solo l’intestazione) 
ed è utile per fare un confronto tra le conoscenze prima 
della lezione ed al termine con un confronto delle 
risposte date al questionario
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1. Consegnare il test di ingresso all’inizio del corso

2. Segnare le risposte con una «X» nella colonna “in” 
(ingresso)

3. Ritirare i test e, senza correggere, metterli tutti in una 
busta chiusa, che verrà aperta alla fine della lezione

4. Alla fine del corso riconsegnare i test  e segnare le risposte 
con una «X» nella colonna “out” (uscita)

Compilare il Test finale di verifica dell’apprendimento

X

X

X
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Valutazione: il tuo parere!

Per verificare la qualità del corso di 
formazione anche rispetto alle sue 
aspettative ed esigenze personali. 

1. Giudizio sintetico sulla lezione
2. Gli obiettivi sono stati raggiunti?
3. Aspetti logistici ed organizzativi
4. Giudizio sulla didattica
5. Valutazione del docente

Questionario redatto in forma 
anonima

Test di gradimento
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Contenuti della cartella n. 3

3. DOCUMENTI

3.1 Linee Guida 3.2 Catalogo AiFOS 3.3 Filmato Storia Sicurezza

Linee guida Catalogo dei 
supporti AiFOS

Filmato sulla storia 
della sicurezza
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Cartella n. 3

Nella Cartella n. 3 troverete inoltre i seguenti file:

3.1  Linee guida
Modulo in formato pdf contenete le Linee guida per il docente

3.2 Supporti didattici
Il catalogo con tutti i supporti didattici AiFOS per essere sempre 
aggiornati

3.3 Video
Prima dell’inizio del corso, o in una pausa, può essere utile la 
proiezione del filmato storico «Lavori e sicurezza sul lavoro»
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