
 

 
Nuovi Servizi Sas 

 

 Organizza  il 
 

CORSO PER LAVORI 

ELETTRICI SOTTO 

TENSIONE (IN B.T.), 

FUORI TENSIONE E IN 

PROSSIMITA’ 
 

D. Lgs. 81/08 - CEI 11-27 
16 ore totali 

 

 
 

 

Partner formativo: 
ORG NUMERI SRL 

Via Montegrappa, 25 - LANCENIGO 
 

 
DESTINATARI 

 
Installatori, manutentori e quanti svolgono lavori 
di impiantistica elettrica sia fuori tensione che 
sotto tensione. 
Il corso è rivolto, oltre che ai lavoratori che 
eseguono lavori elettrici, anche a quelli che 
eseguono dei lavori non elettrici quali ad 
esempio lavori edili o di giardinaggio/potatura 
eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee 
elettriche aeree o in vicinanza di cavi 
sotterranei non isolati o insufficientemente 

isolati. 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI 
 

Programmazione, Organizzazione, Esecuzione 
in sicurezza di un lavoro di tipo elettrico. Misure 
di Prevenzione e Protezione in ambito di rischio 
elettrico. 
Il datore di lavoro a seguito della 
frequentazione di detto corso e sulla base degli 
altri elementi già in suo possesso (grado di 
esperienza nel lavoro, affidabilità della persona, 
senso di responsabilità, capacità di 
coordinamento, ecc.), conferirà, ai sensi della 
Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-
27, il riconoscimento di Persona esperta (PES) 
o di Persona avvertita (PAV), nonché 
l’attestazione della “Idoneità” (PEI) a svolgere 
lavori “sotto tensione su impianti a bassa 
tensione”. 

 
 
Il corso si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid, 
in aula sanificata, con rilevamento temperatura corporea, 
distanziamento tra i partecipanti e obbligo di utilizzo della 
mascherina. 

 
CALENDARIO DEL CORSO 

 

 
Venerdì 30 aprile e 

  

giovedì 6 maggio 2021 
  

 
ORARIO: 

dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.30 alle 18.30 

 
SEDE: 

corso in presenza presso il nostro 
partner formativo 

ORG NUMERI SRL 
Via Montegrappa, 25 - LANCENIGO (TV) 

 
COSTO: 

corso completo con  
attestato di partecipazione 

€ 300,00 + IVA  da saldare con bonifico 
bancario anticipato. 

  
 

SEGRETERIA: 
presso Nuovi Servizi Sas 

Viale Italia, 202/H - Conegliano 
tel. 0438-22338   fax 0438-420028 

segreteria@nuoviservizi.com 
 
 

L’organizzazione si riserva di non attivare il corso, 
avvisando i partecipanti iscritti e restituendo 

eventuali quote versate, qualora non venga raggiunto 
un numero minimo di partecipanti 

 



 

 
 

NUOVI SERVIZI Sas di Brino Valerio & C. 
Reg.  Impr. - C. F. e Partita IVA 03522550262 - REA 278212 
Cap. Soc. I.V. 15.500,00 
31015 CONEGLIANO (TV) - Viale Italia, 202/H  
Tel. 0438-22338 - Fax 0438-420028 
www.nuoviservizi.com - info@nuoviservizi.com 
PEC: nuoviservizisas@legalmail.it 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE:  

CORSO PER LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE (IN B.T.), FUORI 

TENSIONE E IN PROSSIMITA’ 
 

(da restituire compilato in tutte le sue parti al n. di fax 0438-420028 – segreteria@nuoviservizi.com) 

 

La Ditta            ........................................…………………………………...................................................... 
 

Via                    ........................................…………………........................................................................... 
 
Comune            .............................……..………..………….......................................................................... 
 
P.I.                   ................................................. Tel ......................................... Fax  .................................. 
 
Cod. Fisc. (se diverso da P.IVA)  ……………………..…...………….……………………………..…………… 
 
e – mail         ……………………..………………………………………………………………...…..……………  
 
Codice destinatario fatturazione elettronica……………..…….……….Codice Ateco ……...……….……….. 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL SIG./I SIGG. 
 

Il Sig.   …………………………………………..………………..…………………………………….. 

Nato a  …………………..........................................................  il ...........................................…. 

Codice Fiscale   ………………………………………………………………...................................   
 

Titolo di Studio………………………………………………………………………………………….. 

Mansione esatta……………...................................................................................................…. 

 
 

al corso che si terrà il 30 aprile e 6 maggio 2021 presso la sede di ORG Numeri srl in via 
Montegrappa, 25 a Lancenigo (TV) dichiarando di essere a conoscenza delle modalità di 
partecipazione e del programma delle lezioni. 
 
Modalità di pagamento del Corso: 
 
 bonifico bancario indicando nella causale “Corso PES-PAV sig. ………………………………………….” 
    BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE - VOLKSBANK - AGENZIA DI CONEGLIANO      
    IBAN:   IT63 U 05856 61621 119571283182 intestato a Nuovi Servizi Sas  
 
La copia del bonifico deve essere inviata tramite fax entro la settimana antecedente la data di 
inizio del corso. 
 

 Per la partecipazione al corso e per il rilascio dell’attestato finale, tutti i dati personali raccolti saranno trattati come 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 e non saranno ceduti a terzi. 

 
 
  

Data ______________                             Timbro e Firma      
     

                                              .............…………............................. 

 

mailto:info@nuoviservizi.com

