CORSO DI FORMAZIONE
“RESPONSABILI E ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI CABINE ELETTRICHE MT/MT E MT/BT
(CEI 78-17:2015 EX - 0-15)”
(8 ore)
con rilascio di:
8 crediti validi come aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS/Coordinatori/Formatori
OBIETTIVO
Il Corso ha l'obiettivo di fornire gli elementi per la preparazione del personale che svolge
la manutenzione delle Cabine Elettriche MT/MT e MT/BT, integrando le conoscenze pratiche dei partecipanti con i
criteri normativi inerenti l’esecuzione della manutenzione secondo i metodi della regola dell’arte.
In particolare il corso si prefigge di orientare il Manutentore Elettrico nelle attività utili a conservare in condizioni di
efficienza e di sicurezza le Cabine Elettriche.
A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a Responsabili e tecnici elettricisti, addetti all’installazione e manutenzione delle Cabine Elettriche
MT/MT e MT/BT.
SEDE:

AIESiL Nazionale via Marconi, 51 - Galleria del Reno (scala B - piano amm.) BOLOGNA

DATE:

15/05/2017 - orario: (09,00-13,00/14,00-18,00)

CODICE CORSO:

40100CEI15/05/17

COSTO: € 160,00 + iva (esente iva per i soci AIESiL)
comprensivo di attestato finale con crediti formativi
La quota di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non dovesse svolgersi.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 10 iscrizioni e per un massimo di 25 adesioni.

AIESiL
Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente
Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna
www.aiesil.it - formazione@aiesil.it - tel. 051 6594364 - fax 051 4598553
Via Pomezia, 9 - 00183 Roma - n° verde sede Roma 800 031 687
p.iva 02883881209 - c.f. 91300780375

PROGRAMMA
15/05/2017 ORARIO: 09,00-13,00
Principali disposizioni legislative e normative relative alla manutenzione della Cabine
Elettriche MT/MT e MT7BT con particolare riferimento alla Norma CEI78/17 "Manutenzione
delle Cabine Elettriche MT/MT/ e MT/BT/ dei clienti/utenti finali" ed alla Norma CEI 11-27
"Lavori su impianti elettrici"
Profilo professionale del Responsabile e degli Addetti alla manutenzione
Appalto ed esecuzione degli interventi di manutenzione
Cabine elettriche: caratteristiche costruttive del locali, impianto elettrico
Dispositivi di protezione: tipologie e caratteristiche elettriche, coordinamento con dispositivi
dei distributori di energia elettrica

ORARIO: 14,00-18,00
Pianificazione e programmazione della manutenzione elettrica
Documentazione per gli interventi manutentivi
Compilazione delle schede di manutenzione e rintracciabili
Esempi di attività di manutenzione: trasformatore isolato in resina, trasformatore isolato
in olio, interruttori MT, interruttori di manovra sezionatori
Procedure di lavoro per la manutenzione elettrica
Obblighi di denuncia e smaltimento delle sostanze pericolose presenti nelle
apparecchiature elettriche

Docente: ing. Cesare Campello
TEST FINALE
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