
CORSOCORSO

QUALIFICAQUALIFICA PESPES PAVPAV PEIPEI::
LALA SICUREZZASICUREZZA NEINEI VEICOLIVEICOLI IBRIDIIBRIDI EDED ELETTRICIELETTRICI (16(16 OREORE))

IINN COLLABORAZIONECOLLABORAZIONE CONCON TEXA-EDUTEXA-EDU

DATA ORARIO SEDE

Teoria: giovedì 04/10/2018 9.00-13.00 e 14.00-18.00 Confartigianato –  Via
Orzinuovi, 28 Brescia

Pratica:  giovedì 11/10/2018 9.00-13.00 e 14.00-18.00 Confartigianato – Via
Orzinuovi, 28 Brescia

OBIETTIVI:

Ottenere la qualifica per il personale che effettua lavori con rischio elettrico su veicoli elettrici o ibridi, secondo le norme

di riferimento CEI EN 11-27 e in accordo con gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza dei lavoratori.

Tale qualifica può essere di  Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) o Idonea ai lavori sotto tensione (PEI);

l’attribuzione di tali qualifiche per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che dovrà attribuire

per iscritto il livello di qualifica del lavoratore sulla base di professionalità, attitudine ed esperienza.

PROGRAMMA:

La  capacità  di  eseguire  i  lavori  elettrici  si  ottiene  attraverso  un  iter  formativo  che  prevede  oltre  allo  sviluppo  di

conoscenze teoriche, anche l’acquisizione di  abilità pratiche. Al termine del  corso, l’operatore conoscerà le principali

disposizioni legislative in materia di sicurezza; i pericoli legati alla corrente elettrica; le procedure d'intervento di primo

soccorso e per operare in sicurezza sui  veicoli  con alta tensione;  l'utilizzo delle attrezzature speciali;  i  Dispositivi  di

Protezione Individuale previsti dalla normativa; le procedure di scollegamento delle batterie (rimozione Service Plag); i

criteri di manutenzione e messa in sicurezza dei veicoli ibridi; le precauzioni e   le modalità per il recupero stradale di un

veicolo elettrico o ibrido.

    

Il corso prevede un importante approfondimento sulle architetture dei sistemi HV, sul loro funzionamento e sui
principali componenti (inverter, generatori, power split…). Attraverso schede tecniche verranno analizzati i principali
veicoli elettrici ed ibridi attualmente in circolazione, le loro procedure di manutenzione e messa in sicurezza. Verrà poi

analizzata nel dettaglio una batteria di trazione, effettuando misure elettriche in sicurezza  e individuando gli interventi
di manutenzione che su questa possono essere eseguiti.

Inoltre verrà lasciato ampio spazio all’autodiagnosi e alle misure elettriche sulla batteria di trazione per poter ottenere, 

differentemente da altri corsi, l’esclusiva qualifica PEI che permette di operare in tensione.  

Al termine del corso sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica PESPAVPEI.

Il programma del corso è conforme alla Norma CEI 11-27 Edizione IV del 2014 (Livello 1A, 2A, 1B e 2B).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Associato Confartigianato € 280,00 + Iva 22% a partecipante (€ 341,60)

Non Associato Confartigianato € 320,00 + Iva 22% a partecipante (€ 378,20)

Il corso,  è aperto ad un massimo di 16 partecipanti, ai fini di poter eseguire in sicurezza le prove.

Conferma entro e non oltre il 17 settembre 2018.
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   Per l’adesione al corso inviare il modulo compilato all’indirizzo
mail:area.formazione@confartigianato.bs.it 

AZIENDA:

CODICE FISCALE/P.IVA:

Attività N. dipendenti

Sede CAP Via n.

Tel. Fax

E-mail:
 ISCRITTO a Confartigianato:                 Sì     No           Richiedo Informazioni

PARTECIPANTE

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Codice fiscale

PARTECIPANTE

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Codice fiscale

Luogo …………………..  Data ………………………….

Il pagamento della quota  di partecipazione dovrà  essere  effettuato:

1. A seguito di conferma dell’avvio del corso
2. tramite bonifico bancario intestato a: 

UPA servizi SRL  a socio unico P. IVA 03206930178 - via Orzinuovi, 28 25125 Brescia 

IBAN PER CORSI: IT 39 A 05216 11200 000 000 000 251 - BANCA: CREDITO VALTELLINESE – AGENZIA DI BRESCIA
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: UPA SERVIZI A SOCIO UNICO

CAUSALE: CORSO “PES, PAV, PEI - Auto ibride”

- Le eventuali  rinunce  dovranno essere comunicate almeno 2 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Per ogni  rinuncia che pervenga
oltre tale data, sarà fatturato l'intero ammontare del corso. 
- UPA SERVIZI SRL a socio unico si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle 
aziende  ed ai partecipanti.
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