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giovedì, 12 dicembre 2013 ore 15:00
Camera di Commercio di Napoli
Via S. Aspreno, 2 – Sala Convegni

PRESENTAZIONE
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha reso obbligatorio (art. 82) che l'esecuzione di lavori
su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi
della pertinente normativa tecnica.
Nel caso specifico la norma di riferimento è la CEI 11-27 “Lavori in prossimità di
impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e
BT in conformità al testo unico sulla sicurezza” che fornisce gli elementi
essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici.
Tale norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di
qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di persona esperta
(PES), persona avvertita (PAV) ed idonea (PAI) ai lavori elettrici sotto tensione.
La norma CEI 11-27 fornisce, quindi, sia prescrizioni che linee guida al fine di
individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di
normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica
di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere
la capacità degli addetti ad effettuare, in sicurezza, lavori sugli impianti elettrici.

I partecipanti potranno acquistare tutte le norme CEI con uno sconto del 25%.
Il seminario è gratuito e accreditato dal Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della provincia di Napoli. La partecipazione
permetterà, in base al Regolamento per la Formazione Continua,
l’acquisizione di n° 3 crediti formativi.
È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.

In collaborazione con

PROGRAMMA
15:00 Registrazione
Saluti
Maurizio Maddaloni
Presidente della Camera di Commercio di Napoli
Ferdinando Flagiello
Amministratore Delegato Consorzio Promos Ricerche
Introduzione ai lavori
Maurizio Landolfi
Consigliere Consorzio Promos Ricerche
Interventi Tecnici
Giuseppe Cafaro
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano / Politecnico di Bari
Raffaele d’Angelo
CONTARP INAIL Direzione Regionale Campania
Maurizio Sansone
Presidente del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Napoli
Modera Attilio Montefusco
Direttore Generale Consorzio Promos Ricerche
18:00 Dibattito
Seguirà aperitivo

