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Firma l’Azienda Firma l’Allievo 

Da compilare ed inviare via mail ad amministrazione@medesport.it  Una scheda per allievo  e per 
corso 

 

Anagrafica Azienda 

Ragione Sociale  
P.IVA  C.F.  
Indirizzo  
Telefono  
Fax  
email  

Anagrafica Allievo 

Nome e Cognome  
Data di nascita  Luogo di 

nascita  
Codice Fiscale   E-mail  
     Tipologia del Corso                                                                     Costo del corso 

Corso di Formazione per Lavoratori Esposti al Rischio Elettrico 
(PES – PAV- PEI) 

€ 140,00 + IVA 

Modalità di erogazione 
On line 

Programma del corso 

Il corso è suddiviso in 12 moduli 
- Modulo 1: Legislazione sulla sicurezza relativa ai lavori elettrici 

- Modulo 2: Scelta dell’attrezzatura e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 

- Modulo 3: Valutazione dei rischi e delle condizioni ambientali 
- Modulo 4: Effetti sul corpo umano dovuti all’elettricità e nozioni di pronto soccorso 

- Modulo 5: Criteri di sicurezza nella predisposizione dell’area di lavoro. 
- Modulo 6: Lavoro su impianti 

- Modulo 7: Ruoli e profili professionali 
- Modulo 8: Sistema per la trasmissione o lo scambio di informazioni tra lavoratori 

- Moduli 9: Lavori elettrici fuori tensione 

- Moduli 10: Lavori elettrici in prossimità di parti attive, lavori in vicinanza (lavori non elettrici) 
- Modulo 11: Lavori elettrici sotto tensione in Bassa tensione. 

- Modulo 12: Riepilogo e conclusioni 

Condizioni generali del servizio 
L’Azienda e l’allievo sono edotti che il completamento del percorso formativo viene formalizzato solo con almeno il 

90% delle ore di presenza e l’esito positivo della prova finale (se residenziale). Con il superamento di almeno 60% 
dei test di verifica, inclusa la verifica finale, se on line. 

L’Azienda e l’allievo sono edotti che il rilascio dell’attestato è subordinato al pagamento della prestazione. 
 

Pagamento con Bonifico Bancario 

Intestare a MED & SPORT 2000 Srl – IBAN   IT86C0608501001000000021741 

L’Azienda e l’allievo autorizzano al trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679. 
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