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CNIM si riserva di annullare il
corso entro 5 giorni lavorativi
dalla data di inizio, fatte salve
eventuali cause di forza
maggiore, restituendo quanto già
versato dagli iscritti.

Partendo dalle leggi e dalle norme tecniche di
riferimento, il corso è un’occasione di formazione
per ingegneri (in possesso di laurea triennale e/o
magistrale) o per diplomati in discipline tecniche
interessati a condurre verifiche ispettive sugli
impianti elettrici in conformità a quanto previsto
dal D.P.R. 462/01.
Recruiting
Il corso offre l’opportunità all’interessato, previo
colloquio con il responsabile tecnico, di
effettuare un periodo di training on the job in
affiancamento ad ingegneri esperti CNIM per
condurre verifiche ispettive sul campo.
In prospettiva, è possibile una qualificazione
CNIM per una collaborazione continuativa.
I partecipanti al corso di formazione sono invitati
a segnalare il proprio interesse all’esperienza in
campo direttamente nel modulo di iscrizione.

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: NORME E PROCEDURE
PER CONDURRE VERIFICHE ISPETTIVE (D.P.R. 462/01)

PROGRAMMA DEL CORSO

Quota a
partecipante:
Euro 340
al netto di IVA
La quota è
comprensiva di:

 Norme di legge e loro evoluzione nel tempo (DPR 547/1955,
legge 186/68, legge 46/90, DPR 462/01, DM 37/08, ecc...).
Norme tecniche di riferimento (CEI 64-8/CEI 11-1/CEI 642/CEI 64/14/CEI 0-14);
 L'impianto elettrico. Pericoli dell'elettricità. Contatti diretti e

¾

Materiale

didattico;
¾

Attestato di

frequenza.

indiretti. La gestione delle situazioni di emergenza:
valutazione del rischio elettrico e del rischio ambientale;
 Protezione dai rischi elettrici;
 Caratteristiche essenziali dell'impianto di terra;
 La verifica ispettiva: procedure per l'effettuazione (Analisi
documentale, Esame a vista, Prove strumentali);
 Lo strumento e la catena di misura;
 Obblighi e responsabilità del verificatore;
 Cenni di primo soccorso a persone vittime di incidenti elettrici.

I partecipanti al
corso avranno la
possibilità di
acquistare il testo:
“Progettare e
Gestire la
Sicurezza”
di L. Fedele
(McGrawHill, 2008)
a un prezzo
scontato:
22 euro
invece di 28

Calendario
Mercoledì 25 settembre ore 9.30 – 18.30
Giovedì 26 settembre ore 9.30 – 18.00
Docenti
Giuseppe Busnengo e Federico Guarnacci
ingegneri CNIM esperti di impianti elettrici

Modulo di Iscrizione Corso
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: NORME E
PROCEDURE PER CONDURRE VERIFICHE ISPETTIVE (D.P.R.
462/01) - Roma, settembre 2013
Barrare ciò che interessa:

 Quota partecipante Euro 340 + IVA = Euro 411,40
 Testo “Progettare e Gestire la Sicurezza” Euro 22
 Sono interessato all’esperienza in campo
Dati Partecipante:
Nome_____________________________

Cognome__________________________

Indirizzo_____________________________________________________________
Città_____________________________________ C.a.p.______________ Prov___
E_mail____________________________Tel._____________Fax_____________
Dati Fattura (obbligatori):
Ragione Sociale____________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________
Città___________________________C.a.p.______________Prov______________
E_mail__________________________Tel.________________Fax_______________
C.F. _____________________________P.IVA_______________________________
Se esente IVA indicare legge e articolo:_____________________________________
Modalità di pagamento:
la copia del pagamento dovrà pervenire via fax almeno due giorni lavorativi
prima della data di inizio del corso

 Assegno Bancario
 Bonifico Bancario intestato a:
CNIM S.r.l. c/o Banca SAN PAOLO, Filiale 22, via Parigi 13/15, 00185 Roma
c/c N°: 100000131478 - CIN: A - ABI: 03069 - CAB: 03213.
IBAN: IT67 A030 6903 2131 0000 0131 478
Modalità di disdetta e rimborso
L’eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà essere comunicata in forma scritta alla segreteria
organizzativa entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso.
Trascorso tale termine, ci sarà purtroppo impossibile evitare l’addebito dell’intera quota di partecipazione.
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione, sarà sufficiente avvisarci via fax
almeno 1 giorno prima della data del corso.
Consapevole di quanto disposto dalla Legge Privacy 196/2003, consento al trattamento dei dati personali.

Timbro__________________

Data______

Firma_________________________
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