
OBIETTIVI 
Il continuo adeguamento richiesto alle imprese 

dalla realtà di mercato comporta, tra l’altro, la 

necessità di aggiornamento del personale in 

merito alle nuove leggi, norme tecniche e modalità 

operative proposte nei contratti del committente. 

Il corso ha lo scopo primario di completare le 

conoscenze generali ed operative del personale 

delle imprese, oltre a dover creare una crescente 

sensibilizzazione agli aspetti della sicurezza e 

della gestione ambientale. 

PREREQUISITI 
Possesso di attestati di uno dei profili professionali 

previsti negli attuali requisiti di qualificazione (A, B, 

C, D, E, F ,G, H, QSA). 

 

PROGRAMMA 
Teoria 
D.Lgs 81/08 modificato da D.Lgs 106/09 e 

eventuali s.m.i. con focus su argomenti attinenti 

alle lavorazioni sugli impianti elettrici 

- Contenuti e responsabilità relativa alla 

preparazione e all’utilizzo del POS 

- Corretto impiego e manutenzione dei DPI 

Antinfortunistica: 

- Proiezione filmato Enel “La sicurezza è vita” 

- Discussione su casi di infortunio accaduti e 

informazioni relative a statistiche su infortuni 

elettrici 

Norma CEI 11-27 (Terza Ed.) terza edizione: Piani 

di Intervento, Piani di Lavoro, Consegna Impianti 

- Aggiornamento su Nota Tecnica (edizione 

vigente, disponibile su sito Enel) 

- Informazioni su nuovi materiali introdotti e 

tecniche di utilizzo e installazione 

- Test di verifica di apprendimento dei discenti per 

verificare l’efficacia del corso 

 

Pratica 
Esercitazioni con interpretazione e compilazione 

della prevista modulistica per i lavori MT BT: Piani 

di lavoro, Piani di intervento, Consegna Impianti, 

Accesso a cabine, Accesso a impianti BT in 

tensione, ecc.) 

 

Per i soli Responsabili QSA 
Nella seconda parte del corso (v. durata corso), 

verranno trattati gli eventuali aggiornamenti della 

normativa attinente i sistemi gestionali per la 

Qualità, Sicurezza e Ambiente e/o verranno trattati 

“casi di studio” attinenti gli aspetti gestionali del 

lavoro e/o svolte esercitazioni relative alla 

predisposizione di documenti quali: piani, 

procedure, ecc.. 

 

TITOLO CONSEGUITO 
Attestato di frequenza valevole a tutti gli effetti di 
legge. 

PROVE DI VALUTAZIONE 

Non è previsto alcun esame di fine corso 

È previsto un test di verifica, che renda possibili 
eventuali chiarimenti e consenta di accertare il 
livello minimo di apprendimento dei partecipanti 

DURATA 
La durata prevista del corso è di (8 ore) per tutti i 
profili ad eccezione del QSA, per il quale è 
previsto un ulteriore modulo di 4 ore (12 ore in 
totale) 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHIESTA DI OFFERTA 
da consegnare al banco 

ANAGRAFICA 
(solo codice cliente e ragione sociale se cliente Elettrolazio)  

Codice cliente Elettrolazio________________________ 

Ragione sociale ________________________________ 

P. IVA _________________ C.F. __________________ 

Via ______________________________ CAP________ 

Città _________________________________ PR_____ 

Tel ____________________ fax___________________ 

E-mail _______________________________________ 

 

Desidero ricevere un'offerta per il seguente corso: 
Aggiornamento di Tutti i Profili (12 ore) 
Cod. Corso: EOS-SE-007 
N° partecipanti ____Sede:____________dal/il:______ 
 
CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DEI CORSI: 
1) I corsi sono a numero chiuso. Vale l'ordine cronologico di 
prenotazione 
2) L'iscrizione è possibile per corsi che abbiano svolgimento almeno 
15gg dopo la data di sottoscrizione 
3) Le date e le sedi dei corsi possono subire variazioni in funzione del 
numero dei partecipanti. Elettrolazio SpA comunicherà eventuali 
variazioni entro 7gg dalla data prevista 
4) Le prenotazioni resteranno comunque valide per 6 mesi trascorsi i 
quali, in assenza di erogazione, si avrà diritto a rimborso 
 

Data ____________ 

Timbro e Firma 

 

___________________________________________ 

Desidero ricevere informazioni sui seguenti corsi: 
□ Profilo B della specifica ENEL 

□ Profilo C della specifica ENEL 

□ Profilo D della specifica ENEL 

□ Profilo E della specifica ENEL 

□ Profilo F della specifica ENEL 

□ Profilo G della specifica ENEL 

□ Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente 

 

Desidero ricevere informazioni sulle seguenti aree: 
□ Impianti frigoriferi 

□ Sicurezza nei luoghi di lavoro 

□ Macchine ed attrezzature 

□ Impianti elettrici 

□ Altro_____________________________________ 

 

Voglio essere contattato al nr _____________________ 

 
PER INFORMAZIONI 

ELETTROLAZIO SpA 

E-mail: formazione@elettrolazio.it 

 

□    Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 *  
□    Autorizzo il ricevimento di materiale informativo sulle attività di formazione di Elettrolazio ai sensi del D.Lgs 196/2003 * 
* campo obbligatorio 
Timbro e Firma dell'impresa 
 
 
 
____________________________________________________ 

 

Corso di formazione specifica ENEL 

Aggiornamento di Tutti 
i Profili ENEL  
(Cod. Corso EOS SE 007) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con: 

 
Via Appia Nuova 868 – 00178 Roma 

www.eosconsulting.it 
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