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CORSO DI FORMAZIONE 
Per Veicoli Elettrici ed Ibridi PES - PAV 

 

 

Nell’ambito della Linea 2 ‘Progetti Quadro – Progetti di Sviluppo di FONDARTIGIANATO è possibile aderire, 

per i dipendenti delle Imprese iscritte al Fondo, al Progetto Operativo “Veicoli Elettrici ed Ibridi PES-PAV” 
della durata complessiva pari a 20 ore. 

 
La Norma CEI 11-27 (IV edizione) prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica 

agli addetti ai lavori elettrici al fine di operare sugli impianti elettrici. Tale qualifica può essere di Persona 

Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV)  

Il “Corso di formazione per Veicoli Elettrici ed Ibridi PES-

PAV” intende fornire gli elementi di completamento della 

formazione degli addetti alla manutenzione di veicoli ibridi 

ed elettrici con particolare riguardo all’acquisizione delle 

necessarie conoscenze tecniche e delle modalità di 

organizzazione e di conduzione dei lavori elettrici in 

sicurezza. 
 
 
Il corso di formazione, COMPLETAMENTE GRATUITO è rivolto a tutti i dipendenti con contratto a tempo 
determinato e indeterminato (anche apprendisti) per le imprese che aderiscono a FONDARTIGIANATO. 

Tutte le aziende non aderenti al Fondo ed i Titolari d’impresa o lavoratori autonomi possono partecipare al 
corso effettuando una preiscrizione; lo stesso sarà avviato a pagamento sulla base delle adesioni pervenute. 

 
Contenuti del corso: 
Principi di elettrotecnica 
Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica e rischio elettrico con 
particolare riguardo al Titolo III, capo III del D.Lgs 81/08 nei confronti delle auto elettriche o ibride (E-
Mobility) 
I gradi di protezione delle apparecchiature elettriche, l’arco elettrico e i suoi effetti, Gli effetti dell’elettricità 
nel corpo umano 
Caratteristiche degli equipaggiamenti elettrici dei veicoli elettrici o ibridi 
Le qualifiche PES PAV del personale che effettua lavori di manutenzione con rischio elettrico in veicoli 
elettrici o ibridi secondo le norme tecniche di riferimento (CEI EN 50110-1:2014 e CEI 11-27:2014) 
Attrezzature e DPI per i lavori elettrici: caratteristiche, impiego, verifica e conservazione 
 
Le procedure di lavoro per l’esecuzione dei lavori elettrici su veicoli elettrici o ibridi: 
    a) modalità di scambio delle informazioni; 
    b) definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro e della zona d’intervento; 
    c) lavori elettrici fuori tensione: 
        − sezionamento delle fonti di alimentazione elettrica del veicolo; 
        − apposizione di blocchi; 
        − valutazione delle distanze; 



 

 

        − verifica dell’assenza di tensione; 
    d) lavori elettrici in tensione: 
        − valutazione delle condizioni ambientali; 
        − misure di sicurezza nei lavori elettrici sotto tensione; 
        − uso e verifica delle attrezzature e dei DPI; 
    e) lavori elettrici in prossimità: 
        − valutazione delle distanze; 
        − apposizione di barriere e protezioni; 
-  Esempi di procedure operative per la messa in sicurezza delle automobili elettriche o ibride 
- Test di valutazione finale 

 
Sede corso: Alessandria – Palazzo Pacto 
Durata: 20 ore 
Avvio corso: previa autorizzazione del Fondo, il corso si svolgerà a partire da Aprile 2021 
Orario: Diurno 
Titolo rilasciato: Validazione delle competenze 
Prerequisito: Tre anni di lavoro negli ultimi 5 svolti nel settore meccatronico oppure titolo di studio in 
materia tecnica attinente al suddetto settore. 
 
 

ATTENZIONE !!! 
Iscrizioni aperte fino al 28 FEBBRAIO 2021 

 
Per maggiori informazioni o iscrizioni potete contattare: 
Confartigianato Alessandria rif. Piero Gulminetti 0131.286501-3357840280 p.gulminetti@confartigianatoal.it  
Consorzio Artemide segreteria  320 5548025  segreteria@consorzioartemide.it  
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