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L’Albo Veneto 

degli Installatori Elettrici Qualificati

organizza un corso di aggiornamento su:

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

c/o Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
Università di Padova

Via G.Gradenigo, 6/A – 35131 PADOVA

Tel 049/8277563     Fax 049/8277599        

info@aviel.it     www.aviel.it

Albo VenetoAlbo VenetoAlbo VenetoAlbo Veneto
degli Installatori degli Installatori degli Installatori degli Installatori 
Elettrici QualificatiElettrici QualificatiElettrici QualificatiElettrici Qualificati

� Corso di formazione” lavori su impianti    
elettrici” conforme al modulo 1A+2A della norma 
CEI 11-27 ed. III (15 ore)

� Corso di aggiornamento sugli impianti elettrici 
(30 ore)

� Corso di formazione per manutentori di cabine 
di trasformazione MT/BT del cliente finale (14 ore)

L’Albo Veneto degli Installatori Elettrici è in 
grado di svolgere, a richiesta, i seguenti corsi:

Se desideri essere informato sui prossimi 
incontri, corsi o iniziative  AVIEL visita il sito 

www.aviel.it
e iscriviti alla newsletter

Desidero iscrivermi al corso : ””””Testo Unico sulla SicurezzaTesto Unico sulla SicurezzaTesto Unico sulla SicurezzaTesto Unico sulla Sicurezza””””

UNAE Veneto 049/8277599  info@aviel.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via fax o via mail entro il 16 novembre 2010

PARTECIPANTI (cognome/nome):

�………………………………………………………….………..……...

�……………………………………………………………………..……..

� …………………………………………………………….…………….

DITTA    ……………………………………………..……………………

Via    …………………………………………..………… N°…….…...

Città ………………….…….………….CAP ……….…… Prov …..

Tel     ……………………………….   Fax   ………………………….

E-mail   ……………………………………..……………………..…….

Partita IVA ……………………………………………………………….

Codice fiscale………………..…………………………………………….

N°libretto universitario ……………………………..…............ .............

Socio UNAE Veneto                              Non Socio

Dopo aver avuto conferma dell’attivazione del corso, effettuerò il 
pagamento tramite:

� Bonifico bancario da appoggiare a
c.c. bancario  IBAN    IT33A0518802005000000001102
Banco San Marco Spa Agenzia di Marghera 
Via Rossarol - Marghera VE

� c/c postale n°19135300

� Desidero avere informazioni per l’iscrizione all’AVIEL 

� Desidero essere informato tramite e-mail sulle prossime 
iniziative organizzate dall’AVIEL.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 a tutela della Privacy, autorizzo 
l’Albo Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati ad utilizzare i 
dati personali da me forniti per la necessaria gestione 
amministrativo-contabile e per essere informato in futuro delle 
iniziative in programma.

Data……………….…..  Firma …………………………………………

�� ��

Sede dell’incontro:

Università degli Studi di Padova
Dipartimenti di Ingegneria Elettrica e di 

Ingegneria dell’Informazione  

Aula AE

via Gradenigo, 6/A - PADOVA

ll costo di partecipazione per i Soci AVIEL e AEIT è di € 40, 
per il primo iscritto e di € 20 per gli altri partecipanti della 
stessa ditta.
Per i non soci il costo di partecipazione è di € 70 più Iva. Sabato, 20 novembre 2010 



Con il Testo Unico sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 81/08, 
ed il successivo Decreto Legislativo 
106/09, sono state abrogate varie 
disposizioni precedenti, a partire dal 
vecchio DPR 547/55, fino al più recente 
D.L. 494/96, meglio noto come Direttiva 
Cantieri.  
Sono state anche introdotte numerose 
novità e caricato di ulteriori responsabilità
in particolare il Datore di lavoro e 
l’Installatore.
Nascono, però anche nuove opportunità di 
lavoro; ad esempio per quanto riguarda le 
manutenzioni degli impianti, la cui 
effettuazione costituisce un obbligo per i 
Datori di lavoro.
Il presente intervento formativo, oltre 
all’illustrazione delle principali novità
introdotte, affronterà gli aspetti riguardanti  
le responsabilità e gli obblighi dei soggetti 
richiamati dal Decreto, in particolare del 
Datore di lavoro e dell’Installatore. 
Si daranno inoltre informazioni utili sulle 
azioni di controllo poste in essere dagli 
Organi istituzionali preposti.
Rivolgiamo un doveroso ringraziamento ai 
docenti per la disponibilità e competenza.
Si ringraziano infine anche tutti coloro che
hanno collaborato per la realizzazione di 
questa iniziativa.
.

Il costo di partecipazione per i Soci 
AVIEL e AEIT è di € 40, per il primo 
iscritto, e € 20 per gli altri partecipanti 
della stessa ditta.
Per i non soci AVIEL la quota di 
partecipazione è di € 70 più Iva.
La partecipazione è gratuita per gli 
studenti universitari, presentati 
dall’Università di Padova e per le Ditte 
Installatrici elettriche non soci AVIEL 
che presenteranno domanda di 
iscrizione all’Albo, in questa 
occasione, versando la quota 
associativa annuale di € 115, valida 
fino a tutto il 2011.
E’ compreso il materiale didattico e 
l’attestato di partecipazione.
Il modulo formativo sarà attivato previo 
raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti. Dell’attivazione verrà
data tempestiva conferma a coloro che 
avranno fatto pervenire la preventiva 
adesione, tramite l’invio del tagliando 
allegato, via fax al n. 049 8277599 o 
via mail (info@aviel.it) entro
il 16/11/2010. 
L’iscrizione si riterrà confermata solo 
dopo l’avvenuto pagamento della 
quota di partecipazione. 

Modalità di partecipazioneProgramma

Ore 8.45 Registrazione partecipanti

Ore 9.00 Saluto e presentazione 
N. Previato - Presidente UNAE Veneto

Ore 9.15 Richiami sui principali contenuti 
del DLG 81708 e 106/08, riguardanti 
gli impianti elettrici.
Soggetti responsabili: obblighi del
datore di lavoro e dell’installatore

p.i. Paolo Mingardo
ARPAV Dipartimento di Rovigo 
Componente Comitato CEI 31

Ore 10.45 Pausa caffè

Ore 11.00 Azioni di vigilanza degli organi        
istituzionali e sanzioni

ing. Francesco Ciardo
SPISAL ULSS 16 di Padova 

Ore 12.15  Consegna attestati

Presentazione


