
ALBO VENETO 

DEGLI INSTALLATORI

ELETTRICI QUALIFICATI

L’Albo Veneto 
degli Installatori Elettrici Qualificati

in collaborazione con

organizza un intervento formativo su:

Sabato, 23 giugno 2012  - ore 9.00

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale 
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)

� Corso di formazione per la connessione degli utenti BT alla    
rete di distribuzione pubblica, conforme alla norma CEI 0-21  
(8 ore)

L’Albo Veneto degli Installatori Elettrici
svolge numerosi corsi di formazione, tra i quali:

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

www.aviel.it o  scrivi a  info@aviel.it

Da inviare via fax al n°049/8277599
Entro il 20 giugno 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome  - Nome   ……………………………………………….…..

Cognome  - Nome   ……………………………………………………

Ditta    ……………………………………………..……………………
DA COMPILARE PER I NON SOCI AVIEL:

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

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

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

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

Partita IVA  …………………………C.F. ……..………..……………

Socio UNAE Veneto

Socio UNAE Veneto Aderente                       

Socio AEIT   n°………………

Non Socio                                           

Studente universitario 

Informativa ricevuta tramite:

� newsletter AVIEL

� Confartigianato Verona

� Grossista

� Altro ………………………….

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:

CONFARTIGIANATO DI VERONA

Via Selenia,16 - VERONA

Sezione Veneta

IMPIANTI  ELETTRICI 

ALL’ APERTO

CEI 64-8, CEI 11-17
CEI 64-8  sez. 714

(PRIMA PARTE)

e



Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 Saluto e presentazione

G.Faccio – Presidente Installatori Area Elettrica

Confartigianato Verona

N. Previato - Presidente AVIEL

Ore 9.45      Impianti elettrici in genere situati

all'aperto: Norma CEI 64-8 e CEI 11-17

N.Tolini - Presidente CTA AVIEL

Ore 10.45     Intervallo 

Ore 11.15    Impianti di illuminazione situati 

all'esterno  CEI 64.8 sez.714

N.Tolini - Presidente CTA AVIEL 

Ore 11.45     Discussione

Programma Presentazione

È veramente grande la tipologia di impianti elettrici 
realizzati all’esterno e molto spesso, quando  risultano 
essere solo una piccola parte di un lavoro più complesso 
e consistente posto magari all’interno, vengono realizzati 
trascurando anche le più elementari prescrizioni delle 
Norme. 
È la prima volta che l’AVIEL affronta questo tema e lo fa 
con la consapevolezza di andare a coprire un vuoto 
entro il quale fino ad ora quasi tutti gli installatori si sono 
dovuti arrangiare, ritenendo comunque di agire a regola 
d’arte, rispettando le Norme.
Certo per tantissimi impianti ormai è necessario il 
progetto realizzato da un professionista, ma da parte 
dell’installatore serve comunque tanta preparazione 
perché deve disporre di sempre maggiori conoscenze 
per non scivolare verso un lavoro semplicemente 
manuale. Egli dovrà invece essere capace di dialogare 
col progettista e capire quando fermarsi di fronte a scelte 
che non gli competono o situazioni critiche che a volte 
potrebbero indurlo ad errore.
Nella seconda parte del corso, già definita, ma non 
ancora programmata, si affronteranno una serie di 
impianti tutti in esterno di tipo veramente particolare, 
tanto che per qualcuno di essi l’unico riferimento 
possibile è solo alla norma internazionale IEC.
Alcuni impianti in esterno saranno già stati realizzati 
dagli installatori, qualcun altro probabilmente non verrà
mai realizzato, ma conoscere le peculiarità di questa 
tipologia di impianti, porta sicuramente ad ampliare la 
propria professionalità. 
La maggiore conoscenza di tali impianti permetterà di 
compiere su di essi gli interventi di manutenzione con 
cognizione di causa, e magari anche di acquisirli come 
installazione proprio perché non saranno più un 
argomento insidioso o ignoto.
Si ringrazia Nives Tolini che si è reso disponibile a 
sviluppare e trattare l’argomento del presente corso.
Un doveroso ringraziamento anche a tutti coloro che 
hanno lavorato per realizzare questa iniziativa. 

La partecipazione all’incontro tecnico è gratuita. 

E’ comunque richiesta la prenotazione, via mail 

(info@aviel.it) o via fax 049 8277599 entro 

mercoledì 20 giugno 2012.

Sarà resa disponibile la documentazione tecnica 

relativa agli argomenti trattati nell’incontro e un 

attestato di partecipazione, utile anche ai fini degli 

eventuali crediti formativi per i Periti Industriali. 

.

Modalità di partecipazione


