
IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

PREVISTO DALLA NORMA CEI 

11-27 (2014) PER LA GESTIONE 

DELLA SICUREZZA SUGLI 

IMPIANTI ELETTRICI E PER 

I LAVORI DI MANUTENZIONE, 

MODIFICA E AMPLIAMENTO. 

(AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E DELLA NORMA CEI 11-27)

Corso valido Come aggiornamento per rspp e aspp 

13 dicembre 2018

Formazione Aziende e Occupati



1. Obiettivi
In materia di esercizio e di lavori sugli impianti elettrici, l’art. 80, comma 
3-bis del D.Lgs. 81/08 prescrive la conformità alle disposizioni contenute 
nelle pertinenti norme tecniche. L’edizione 2014 della Norma CEI 11-
27, derivante dall’europea EN 50110-1, oltre a perfezionare le linee gui-
da d’intervento per gli operatori elettrici PES e PAV, esige la presenza di 
un’organizzazione aziendale ( qualunque sia la dimensione dell’azienda 
) composta da soggetti ben individuati, competenti e responsabilizzati 
in ordine alla sicurezza degli impianti e dei lavori che su di essi vengono 
svolti. La stessa cosa è richiesta alle imprese esterne installatrici e ma-
nutentrici.
Il sistema organizzativo che ne scaturisce consente di coniugare la va-
lutazione dei rischi con la competenza riconosciuta e assegnata agli 
operatori elettrici, i livelli di responsabilità con i gradi gerarchici e le 
funzioni svolte.

2. Destinatari
RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Responsabili di Manutenzione, Responsabi-
li di Impianti e Servizi, Titolari, Tecnici aziendali, Responsabili e Preposti 
delle imprese elettriche di installazione e manutenzione. 

3. Durata e contenuti

Durata: 8 ore

Contenuti:

• Collegamenti tra il D.Lgs. 81/08 e le Norme CEI EN 50110-1 (2014) e 
CEI 11-27 (2014).
• Il nuovo modello organizzativo dettato dalle norme tecniche e adatta-
bilità a piccole, medie e grandi aziende.
• Obbligatorietà della valutazione preventiva dei rischi a cui si espongo-
no manutentori e impiantisti elettrici. Criteri per l’effettuazione dell’a-
nalisi.

• Funzioni e responsabilità delle figure professionali coinvolte: Respon-
sabile dell’esercizio in sicurezza dell’impianto elettrico (URI); Respon-
sabile dell’esecuzione in sicurezza dei lavori sull’impianto elettrico (RI); 
Responsabile della struttura esecutrice dei lavori (URL); Preposto inca-
ricato del coordinamento dei lavori (PL).
• La qualificazione dei Tecnici aziendali.
• Il ruolo cardine svolto dal Servizio Prevenzione e Protezione.
• Qualità della comunicazione aziendale, in fase di gestione degli im-
pianti, programmazione ed esecuzione dei lavori.
• Criteri per la qualifica professionale degli operatori elettrici PES/PAV 
e per stabilirne l’idoneità a effettuare lavori sotto tensione.
• Coinvolgimento dei manutentori elettrici nella gestione della sicurez-
za.
• Procedure d’intervento fuori tensione, sotto tensione e in prossimità 
di parti sotto tensione.
• Procedure documentali da adottare in occasione di lavori “complessi”.

4. Calendario del corso

Data    Orario

- 13 dicembre 2018  9.00 - 18.00
 

5. Docenza
La docenza sarà affidata al p.i. sig. Enrico Grassani. Per oltre vent’an-
ni ha ricoperto la carica di responsabile degli impianti elettrici in una 
grande azienda metalmeccanica. Oggi affianca all’attività di consulente 
industriale, quella di formatore e di pubblicista in materia di impianti 
elettrici, sicurezza sul lavoro e progettazione di macchine. 
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6. Modalità di iscrizione e sede del corso
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire entro il 7 dicembre 2018 a Cisita tramite fax al n. 0521/226501 o via mail a fer-
ri@cisita.parma.it o carparelli@cisita.parma.it
Il corso si svolgerà presso la sede di Cisita Parma, Borgo Girolamo Cantelli 5, 43121 Parma.

7. Attestati
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato positivamente la verifica di apprendimento, verrà rila-
sciato attestato di frequenza. 
Il corso è valido anche come aggiornamento RSPP e ASPP.

8. Quota individuale di partecipazione

€ 150,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA
€ 200,00 + iva per tutte le altre aziende

9. Per informazioni
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
www.cisita.parma. it 
e-mail:  ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it 

10. Parcheggio Gratuito

Le Aziende Associate possono accedere comodamente alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 
150 metri.

Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket.
2) Consegnare il ticket alla Reception di Cisita per l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto.
3) Al ritiro, presso il Parcheggio Goito, inserire il ticket all’uscita prima della sbarra.
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CISITA PARMA SCARL

Borgo Girolamo Cantelli 5 - 43121 Parma

telefono: 0521.226500 - fax: 0521.226501

www.cisita.parma.it cisita@cisita.parma.it

ORARIO DI APERTURA

lunedì - venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00

SEGUICI SU


