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Nell’ambito dell’organizzazione delle medie e 
grandi aziende, la materia “gestione della salute 
e minacce per la sicurezza” viene trattata come 
un vero e proprio Sistema di Gestione, basato 
su organigrammi atti ad individuare ruoli e 
responsabilità, iter formativi e procedure.

Il sistema di gestione della sicurezza risulta 
obbligatorio per legge, secondo i criteri del D.Lgs. 
81-200; tuttavia, molte aziende decidono di 
applicarlo secondo ulteriori criteri definiti nella 
Norma OHSAS 18001 per ottenere da enti terzi la 
relativa certificazione. 

In ogni caso, il punto di partenza risulta essere 
la “valutazione del rischio”, intesa come la 
valutazione di tutti i rischi per la salute (fattori 
che mettono a repentaglio il completo benessere 
fisico, mentale e sociale individuale) e per la 
sicurezza (prevenzione di incidenti ed infortuni). 
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. il datore di lavoro 
“deve prendere le misure appropriate affinché 
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico addestramento accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico”.

CORSO CEI 11-27 GRE
Scopri il nuovo Corso dedicato alla gestione del rischio elettrico.

Il rischio elettrico rappresenta proprio uno di 
quei rischi gravi e specifici per il quale il datore 
di lavoro è tenuto a specificare un “Sistema 
di gestione”, anch’esso basato su nomine, 
formazione e procedure opportunamente 
realizzate “su misura” dell’azienda, in funzione 
della complessità e della gravità rappresentata 
da tale rischio. 

In quest’ottica, la norma europea CEI EN 50110-
1 e, più specificamente per l’Italia, la Norma CEI 
11-27, rappresentano un prezioso ausilio atto 
ad implementare “a regola d’arte”, il “sistema di 
gestione del rischio elettrico”, sia per i dipendenti 
diretti sia per i fornitori (dipendenti o lavoratori 
autonomi).
Pertanto, il CEI organizza un Corso dedicato 
agli organi di responsabilità aziendale (Datori di 
Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Coordinatori per 
la Sicurezza) della durata di 8 ore, atto a chiarire 
gli aspetti organizzativi contenuti nella Norma 
CEI 11-27, con l’ausilio di esempi pratici.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Formazione > Corsi
Per informazioni: 
email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12861&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12861&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12861&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12861&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI 11-27GRE 
GESTIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 

Presentazione 
Nell’ambito dell’organizzazione delle medie e grandi aziende, la 
materia “gestione della salute e minacce per la sicurezza”, viene 
trattata come un vero e proprio Sistema di Gestione, basato su 
organigrammi atti ad individuare ruoli e responsabilità, iter 
formativi e procedure. 
 
Il sistema di gestione della sicurezza risulta obbligatorio per legge 
secondo i criteri del D.Lgs. 81-2008, tuttavia molte aziende 
decidono di applicarlo secondo ulteriori criteri definiti nella norma 
OHSAS 18001 per ottenere da enti terzi la relativa certificazione. In 
ogni caso, il punto di partenza risulta essere la “valutazione del 
rischio” intesa come la valutazione di tutti i rischi per la salute 
(fattori che mettono a repentaglio il completo benessere fisico, 
mentale e sociale individuale) e per la sicurezza (prevenzione di 
incidenti ed infortuni). 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. Il datore di lavoro “deve prendere le 
misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico”. 
 
 

Scopo 
Il rischio elettrico rappresenta proprio uno di quei rischi gravi e 
specifici per il quale il datore di lavoro è tenuto a specificare un 
“Sistema di gestione” anch’esso basato su nomine, formazione e 
procedure opportunamente realizzate “su misura” dell’azienda, in 
funzione della complessità e della gravità rappresentata da tale 
rischio. 
In quest’ottica, le norme europea CEI EN 50110-1 e più 
specificamente per l’Italia la norma CEI 11-27, rappresentano un 
prezioso ausilio atto ad implementare “a regola d’arte”, il “sistema 
di gestione  del rischio elettrico” sia per i dipendenti diretti che per 
i fornitori (dipendenti o lavoratori autonomi). 
 
 
 
 
 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso   
Ore 09.30 Inizio lavori 

Introduzione alla legislazione ed alla normativa tecnica in 
materia di sicurezza sul lavoro: 

• Valutazione del rischio  
• Ruoli e responsabilità aziendali 

 
La sicurezza degli impianti tecnologici ai sensi del DM 37-08 

• Dichiarazioni di conformità, Dichiarazioni di 
Rispondenza, progetti. 

• Verifiche periodiche 

Programma 

 Norma CEI 11-27 – Ruoli e responsabilità 
• Assoggettabilità dell’azienda alla norma CEI 11-27 – 

responsabilità del Datore di Lavoro. 
• Qualifiche PES – PAV – idoneità 
• URI – RI – URL – PL 
• Definizioni 
• Iter formativi 

Ore 11.30 Coffee break 

 
  

Destinatari 
Il CEI, organizza un corso dedicato agli organi di responsabilità 
aziendale (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Coordinatori 
per la Sicurezza) della durata di 8 ore, atto a chiarire gli aspetti 
organizzativi contenuti nella norma CEI 11-27 anche tramite 
esempi pratici. 

Riferimenti normativi in materia di verifica e manutenzione 
degli impianti elettrici: 

• CEI 64-8 parte 6 
• CEI  64-14 
• CEI  0-10 
• CEI  11-78 

Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa Pranzo  

Norma CEI 11-27 – tipologia di lavori elettrici – criteri 
di protezione 

• Dispositivi di protezione Individuali e collettivi 
• Lavori fuori tensione 
• Lavori sotto tensione 
• Lavori in prossimità  

Ore 16.00 Coffee break 

Documentazione 
• Piani di lavoro 
• Piani di intervento 
• Anagrafica DPI 
• Nomine 
• Verbali di consegna 

Ore 18.00 Conclusione del lavori e domande 


