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Corso di aggiornamento del personale tecnico operativo 
addetto allo svolgimento di attività nel settore degli impianti 
elettrici AT - MT - BT 
 
 

 

Il corso è organizzato dalla Excellentia S.p.A. in collaborazione con Gruppo Agorà, 
Istituto di Formazione certificato ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2008 - EA 
37V e  riconosciuto come Istituto di Formazione da Enel Distribuzione Spa e da 
Terna Spa per la formazione specialistica sugli impianti elettrici. 
Le lezioni, della durata di 8 ore, verranno svolte in un’unica giornata con il seguente 
orario:  

� mattina dalle ore  09:00 alle ore 12:30; 
� pomeriggio dalle ore  14:00 alle ore 18:30. 

 
 
 

Il corso è rivolto al personale delle imprese qualificate che operano sugli impianti 
elettrici di ENEL Distribuzione che abbiano conseguito, come previsto dalla 
Specifica Tecnica di ENEL Acquisti del luglio 2003, un attestato di partecipazione e 
superamento degli esami relativo ad uno dei corsi certificati (Profilo A, B, C, D, E, F, 
G, H, QSA) 

  
 

 

Fornire alle risorse delle imprese appaltatrici Enel l’aggiornamento sulle principali  
novità legislative e normative, nonché sulle innovazioni apportate ai componenti ed 
alle linee della rete elettrica Enel, approfondendo in particolare gli aspetti della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare è intendimento migliorare le capacità e la 
consapevolezza del personale operante nella gestione delle procedure operative 
relative alle attività di costruzione e manutenzione degli impianti elettrici di 
trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica dell’ENEL, favorendo la 
conoscenza degli impianti , delle procedure di gestione dei lavori e delle norme e 
leggi vigenti e nel rispetto delle procedure attinenti la sicurezza e la gestione 
ambientale. 

 

DESTINATARI 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

OBIETTIVI 
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Al termine del corso, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza da parte 
di Agorà, istituto di formazione accreditato ai fini della specifica ENEL. 

 
 
 

La quota di partecipazione al corso è pari a € 160,00 (iva esclusa) e deve essere versata 
ad Excellentia S.p.A. attraverso: 
Bonifico Bancario su: 
� IBAN: IT09M0849281630000000170095 (indicando nella causale del bonifico 

il titolo del corso e il nome del partecipante). 
Per ragioni organizzative deve essere confermata l’iscrizione al corso attraverso 
l’invio a mezzo fax della ricevuta del bonifico entro quindici giorni dalla data di 
svolgimento del corso. 
A seguito del pagamento verrà emessa regolare fattura. 
Per chi lo desidera, Excellentia S.p.A., offre la possibilità di effettuare la pausa pranzo 
in strutture convenzionate a un prezzo di € 15,00. 
 

Modulo 1 D.Lgs. 81/08 con particolare riferimento ai lavori elettrici 

Modulo 2 
Contenuti e utilizzazione del POS  

Corretto impiego e manutenzione dei DPI 

Video 
Proiezione di un video, prodotto da Enel, relativo alla sicurezza 
nei lavori elettrici 

Modulo 3 
Statistica degli infortuni elettrici. 
Discussione su casi d’ infortunio 

Modulo4  Norma CEI 11-27. Modulistica 

Pausa pranzo 

Esercitazione 
Esercitazione operativa:compilazione ed interpretazione della 
modulistica  

Modulo5 Aggiornamento sulla Nota Tecnica d’ Appalto 

Modulo6 
Nuovi materiali 

Tecniche d’impiego e installazione 

Totale durata del corso 

Test Test di verifica apprendimento (questionario a risposta chiusa) 

Correzione Correzione collettiva degli elaborati 

PROGRAMMA DEL CORSO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
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Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire, su compilazione della scheda 
di adesione in allegato, a mezzo fax a: Excellentia S.p.A.  FAX: 06.96708716 o a 
mezzo mail a: m.montano@excellentia.it allegando per ciascun candidato  i seguenti 
documenti: 
1) Copia di un  Documento d’identità in corso di validità 
2) Copia del Codice Fiscale 
3) Copia del Diploma già in possesso del dipendente per un precedente corso ENEL 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesti, 
eventuali variazioni di data del corso verranno comunicate ai partecipanti con 
congruo anticipo tramite posta ordinaria. 
La Excellentia S.p.A si riserva, qualora ve ne fosse la necessità, di modificare le date 
di erogazione del corso, dandone adeguata comunicazione al cliente. 
E’ incluso nella quota di partecipazione il materiale di supporto didattico/formativo 
consegnato durante il corso. 
Il modulo di iscrizione in allegato deve essere compilato in ogni sua parte e assume 
valore vincolante, qualunque disdetta non pervenuta entro sette giorni dalla data di 
erogazione del corso comporterà comunque il pagamento dell’intera quota di 
partecipazione. 
Per ulteriori informazioni consultare Excellentia S.p.A.  sito internet 
www.excellentia.it 
Area commerciale Monica Montano, cell 347/9634223 011/0749642 e-mail 
m.montano@excellentia.it. 
 
 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che i Suoi dati, conservati nel nostro archivio 
informatico e cartaceo, saranno utilizzati dalla nostra società, solo per le finalità oggetto del presente 
corso. 
La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, 
cancellare, rettificare i Suoi dati, od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della 
legge. 
Titolare del Trattamento dei dati è Excellentia S.p.A, via Nizza, 56  – 00198 Roma. 

 
Il partecipante dichiara di aver preso visione delle condizioni del Prospetto 
informativo e di accettarle integralmente. 

 
DATA: __________        TIMBRO/FIRMA: __________________________ 

 

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE  


