
 
 

 

CORSO FORMATIVO PES-PAV-PEI  
Corso per ottenere o rinnovare la qualifica obbligatoria CEI 11-27 

 
OBIETTIVI 
 

Il percorso prevede 16 ore a distanza, 4 appuntamenti dal 2 febbraio al 1° marzo. 
L'obiettivo del corso è di ottenere o rinnovare la qualifica obbligatoria per eseguire gli 
interventi elettrici in sicurezza, (PES - persona esperta; PAV - persona avvertita; PEI - 
persona idonea) secondo gli standard di legge. Il corso promosso da CNA è proposto 
interamente online. 

PROGRAMMA 
 

Durante il percorso formativo del corso si affronteranno temi legati ai lavori elettrici 
sotto tensione, fuori tensione, in prossimità di tensione in bt-bbt. 

DESTINATARI 

Personale tecnico di imprese elettriche e meccaniche: installatori elettrici, 
responsabili tecnici, responsabili di impianti, preposti, lavoratori che operano sugli 
impianti elettrici, reparti interni delle imprese con attività nel campo della 
manutenzione e dell’installazione elettrica di macchine e impianti, appaltatori di 
lavori elettrici (titolari, soci, dipendenti, collaboratori, ecc). 

DURATA 
 

16 ore con prova 

pratica online 
FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA: 100,00% 

LUOGO: Lezioni a distanza tramite piattaforma online – obbligo avere telecamera e microfono 

COSTO PER SOCI CNA: 390,40 € (320,00+iva) COSTO PER NON SOCI CNA: 488 € (400,00+iva) 

Le imprese in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Artigiano (EBA) usufruiscono, per ciascun dipendente, di un ulteriore 
contributo pari a € 5,00 per ogni ora di corso, fino a un massimo di 40 ore. Lo sconto verrà applicato da Ecipa direttamente in 
fattura, senza necessità di chiedere il rimborso all’Ente. Per questo corso lo sconto ammonta a 80,00 € da dedurre dal totale 
ivato. 

PROSSIME EDIZIONI 

codice date e orari lingua termine d’iscrizione & pagamento 

PES PAV PEI 
21-01 

Martedì 02 febbraio 2021 | 14.00 - 18.00 

Venerdì 05 febbraio 2021 | 14.00 - 18.00 

Martedì 23 febbraio 2021 | 14.00 - 18.00 

Lunedì 01 marzo 2021 | 14.00 -18.00 

IT 29/01/2021  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Iscriversi on-line su www.shv.cnabz.com o inviare modulo di pre-iscrizione allegato e confermare con il pagamento 

sul conto: 

Cassa di Risparmio Spa  IBAN:  IT 46 K 06045 11606 000000859000 intestato a Ecipa Srl 

Causale: codice del corso e nome del partecipante 

 

Per informazioni contattare ECIPA – tel. 0471/546710 o 0471/546716 – fax 0471/931770– ecipa@shv.cnabz.com 

 

http://www.shv.cnabz.com/

