
FORMAZIONE BASE
MERCOLEDÌ 01 LUGLIO ORE 8.30 - 12.30 
GIOVEDÌ 02 LUGLIO ORE 8.30 - 12.30 
MERCOLEDÌ 08 LUGLIO ORE 8.30 - 12.30
GIOVEDÌ 09 LUGLIO ORE 8.30 - 12.30

AGGIORNAMENTO
MERCOLEDÌ 08 LUGLIO ORE 8.30 - 12.30

DOCENTE

Ing. Stefano Rondelli

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE ................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso   Base   Aggiornamento    

NOME E COGNOME PARTECIPANTE .............................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ............................................................................................................................................................................................................

NOME E COGNOME PARTECIPANTE .............................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ............................................................................................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui, compilare il Coupon 
sottostante ed inviarlo via mail a 
formazione@api.mn.it oppure via fax 
allo 0376.221815

Le norme tecniche CEI 11-48 e CEI 11-27 prevedono 
un corso di formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli fuori tensione 
in BT e AT in prossimità di impianti elettrici. 
L’iter formativo prevede lo sviluppo di conoscenze 
teoriche, lo sviluppo di capacità organizzative e 
l’acquisizione di abilità pratiche esecutive. 
Si evidenzia che la carenza di formazione è una 
delle violazioni più spesso contestate dagli organi 
di vigilanza ed è quindi opportuno che il datore di 
lavoro conservi evidenza dell’istruzione impartita in 
modo da poterla dimostrare.
Dopo la formazione i partecipanti potranno essere 
qualificati dal proprio datore di lavoro come 
persona esperta PES, persona avvertita PAV o 
persona idonea PEI.
La normativa prevede inoltre la possibilità che i 
soggetti formati come PES o PAV frequentino un 
corso di aggiornamento.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

CORSO LAVORI ELETTRICI
(PES-PAV)

COSTO per partecipante

FORMAZIONE BASE
€ 230 + Iva (azienda associata)
€ 330 + Iva (azienda non associata)

AGGIORNAMENTO
€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 130 + Iva (azienda non associata)

MERCOLEDÌ 01 LUGLIO
ORE 08.30 - 12.30

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

PRIMO INCONTRO

APINDUSTRIA

https://forms.gle/XqVaLA9fH6CLG6ZS9

