CORSI 2013
Formazione professionale in materia di:
sicurezza, normativa tecnica, tecnologie impiantistiche
e tecniche di visualizzazione

I corsi dello Studio Zaghi “relativi al settore TECNICO” sono nati e pensati per fornire un momento di
accrescimento e conoscenza specifica ad operatori, tecnici e responsabili che hanno l’obbligo
giuridico nei settori della sicurezza, della progettazione, della manutenzione e della gestione degli
impianti, permettendo anche ai datori di lavoro di assolvere l’obbligo di formazione dei propri
dipendenti previsto dal D.L.gs 81/2008 (Testo Unico).
Ogni corso è svolto con metodologie interattive e supportato da materiale didattico di facile
consultazione contenente gli argomenti trattati.
Ai partecipanti che superano la prova finale con presenza non inferiore al 90% della durata del
corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
La durata e il costo sono variabili per ogni singolo corso.
Le lezioni sono programmate nel seguente orario:
8,30-12,30 14,00-18,00
Il professionista Zaghi Fabio Pellegrino, che svolge i corsi relativi alla “SEZIONE TECNICA”, è inoltre
conosciuto per riuscire a pensare e pianificare la formazione insieme ai responsabili d’azienda in
base alle richieste delle aziende stesse.
L’erogazione dei corsi aziendali può essere svolta presso la sede del cliente qualora esistano
condizioni minime di partecipazione (6-8 persone).

I corsi dello Studio Zaghi “relativi ai settori di VISUALIZZAZIONE, RENDERIZZAZIONE e MODELLAZIONE”,
erogati dall’ arch. Zaghi Denis, sono nati e pensati per fornire un momento di accrescimento e
conoscenza specifica per architetti, ingegneri, designer, aspiranti grafici, illustratori, tecnici e tutti
coloro che fossero interessati a tradurre un’idea, un progetto, in una serie di elaborati in grado di
rappresentarli in modo professionale; ad intraprendere la strada della renderizzazione o la strada
della modellazione BIM o ancora della modellazione tridimensionale.

La sede dei corsi è in VIA ERIDANIA 153/C a S. M. Maddalena di Occhiobello (RO)
Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente alla segreteria, dovranno essere
confermate mediante l’invio della scheda per e-mail;
Tel.: 0425-757197
E-mail: info@studiozaghi.eu
L’iscrizione sarà confermata dalla segreteria in base alla disponibilità dei posti, nell’ordine
cronologico di arrivo delle SCHEDE DI ISCRIZIONE, (il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti).

La quota di iscrizione comprende le lezioni, il materiale didattico e il “cooffee break” e l’attestato di
partecipazione.
Per più di due partecipanti della stessa ditta, sarà applicato lo sconto del 5%.
Le rinunce dovranno essere comunicate almeno 5 gg prima dell’inizio del corso.
Oltre tale limite verrà applicata una penale del 50%.
Il pagamento dovrà essere effettuato, previa conferma da parte dello Studio Zaghi, almeno 7 gg
prima dell’inizio delle lezioni tramite bonifico bancario.
Lo Studio Zaghi si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma comunicando
la variazione con sufficiente anticipo; in caso di annullamento o cambiamento l’utente potrà
utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota
versata.

CORSI 2013: SEZIONE SICUREZZA
S01 - LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI
OBIETTIVI:
Aggiornare - informare tutti gli operatori elettrici, i tecnici, i responsabili d’impianto, i responsabili di sicurezza e
prevenzione aziendale, sulle modifiche, novità e panorama legislativo relativo alle figure e attività di PAV-PES-PEI
e PEC.
DESTINATARI:
Tutti gli operatori elettrici, i tecnici, i responsabili d’impianto, i responsabili di sicurezza e prevenzione aziendale
CONTENUTI:
Legislazione vigente sulla sicurezza nei lavori elettrici con particolare attenzione a:
•
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto
2009, n. 106)
•
Decreto Ministeriale 22.01.2008, n. 37
•
Decreto Legislativo 27.01.2010, n. 17
•
Guida operativa per la sicurezza degli impianti elettrici - documento emesso dalla “Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome”

ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
durata: 8 ore in unico modulo da 8 ore.
costo (presso ns. sede): € 220,00 + IVA
S02 – IL RISCHIO ELETTRICO CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
OBIETTIVI:
Corso informativo, formativo sulla pericolosità della corrente elettrica ed al corretto utilizzo delle
apparecchiature e degli impianti elettrici.
DESTINATARI:
Per tutti gli operatori che utilizzano apparecchiature ed impianti elettrici, per i responsabili di sicurezza e
prevenzione aziendale
CONTENUTI:
•
•
•
•

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro;
Articolo 81 – Requisiti di sicurezza;
Articolo 83 - Lavoro in prossimità di parti attive;
Effetti della corrente elettrica sul corpo umano e nozioni di primo soccorso ai colpiti da “elettrocuzione”.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
durata: 4 ore in unico modulo da 4 ore.
costo (presso ns. sede): € 120,00 + IVA

S03 – CORSO BASE SULLA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI “PAV/PES” - CEI 11-27 ED EN 50110-1
OBIETTIVI:
Corso finalizzato al riconoscimento dell’idoneità e alla definizione delle figure nel settore elettrico:
•
PAV persona avvertita in grado di eseguire i lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità sui quali è stata
opportunamente addestrata;
•
PES persona esperta in grado di eseguire lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità;
DESTINATARI:
Tutti gli operatori elettrici, i tecnici, i responsabili d’impianto, i responsabili di sicurezza e prevenzione aziendale
CONTENUTI:
•
•
•

Livello 1A: conoscenze teoriche: Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici
Livello 1B: conoscenze dell’esecuzione pratica del lavoro elettrico
Livello 2A: conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione

ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
durata: 12 ore in 3 moduli da 4 ore nella stessa settimana.
costo (presso ns. sede): € 320,00 + IVA
S04 – CORSO AVANZATO SULLA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI “PES” E “PES IDONEI”- CEI 11-27 ED
EN 50110-1
OBIETTIVI:
Corso finalizzato al riconoscimento dell’idoneità e alla definizione delle figure nel settore elettrico:
•
PES persona esperta in grado di eseguire lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità;
•
PES idoneo persona esperta in grado di eseguire lavori elettrici sotto tensione su impianti di categoria 0
e I a.
DESTINATARI:
Operatori o tecnici che hanno già frequentato il corso base S03 (da intendersi come completamento del “corso
base sulla sicurezza elettrica” per il raggiungimento della qualifica PES Idoneo).
Tutti gli operatori elettrici, i tecnici, i responsabili d’impianto, i responsabili di sicurezza e prevenzione aziendale
che intervengono su apparecchiature ed impianti elettrici in tensione.
CONTENUTI:
•
•
•

Livello 2A: conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione (approfondimento);
Livello 2B conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione;
Al termine del corso viene effettuata una verifica pratica di idoneità.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
durata: 8 ore in 2 moduli da 4 ore di cui 1 modulo presso ns. sede e 1 modulo presso cliente o azienda
costruttrice di apparecchiature elettriche.
costo da definire.

