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L’Albo Veneto 

degli Installatori Elettrici Qualificati

organizza un corso su:

1°Lezione - Sabato, 25 settembre 2010 

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 : ””””Verifiche impianti elettriciVerifiche impianti elettriciVerifiche impianti elettriciVerifiche impianti elettrici””””

UNAE Veneto 049/8277599  info@aviel.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via fax o via mail entro il 20 settembre 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  

Sala Riunioni
3°Piano

via Gradenigo, 6/A - PADOVA

ll costo di partecipazione per i Soci AVIEL e AEIT è di € 70, 
per il primo iscritto e di € 40 per gli altri partecipanti della 
stessa ditta.
Per i non soci il costo di partecipazione è di € 120. 
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L’attività di verifica degli impianti elettrici 
viene spesso percepita come una 
competenza attribuita ai tecnici 
dell’ Autorità Pubblica o degli Organismi 
autorizzati, ai collaudatori, ad ispettori, 
mentre invece il primo “verificatore” deve 
essere l’installatore. 
Infatti la Dichiarazione di conformità
rilasciata al termine di ogni impianto, 
richiede che l’installatore dichiari di avere 
“controllato l’impianto ai fini della sicurezza 
e della funzionalità con esito positivo..…”.
Cosa e come controllare, quali strumenti 
utilizzare e come redigere i rapporti di 
prova in occasione di queste “verifiche 
iniziali”, saranno gli argomenti trattati nella 
prima sessione del presente intervento 
formativo. 
Ma ciò non è sufficiente: oltre alle verifiche 
di legge, di cui al DPR 462/01, il datore di 
lavoro si deve attivare diligentemente 
affinché vengano effettuate le verifiche 
periodiche sugli impianti elettrici utilizzatori 
della propria attività, come previsto dal 
decreto legislativo in materia di sicurezza 
(art. 86 del D.Lgs. 81/08 come modificato 
dal D.Lgs. 106/09). 
Tali verifiche verranno in genere affidate 
agli installatori che, oltre ad averne la 
competenza, potranno cogliere opportunità
di lavoro. 
Si ringraziano i docenti per la disponibilità e 
competenza e tutti coloro che hanno 
collaborato per la realizzazione di questo 
corso.

Il costo di partecipazione per i Soci 
AVIEL e AEIT è di € 70, per il primo 
iscritto, e € 40 per gli altri partecipanti 
della stessa ditta.
Per i non soci AVIEL la quota di 
partecipazione è di € 120. 
La partecipazione è gratuita per gli 
studenti universitari, presentati 
dall’Università di Padova e per tutti 
coloro che presenteranno domanda di 
iscrizione all’Albo, in questa 
occasione, versando la quota 
associativa annuale di € 115.
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 
20/9/2010. 
L’iscrizione si riterrà confermata solo 
dopo l’avvenuto pagamento della 
quota di partecipazione. 

Modalità di partecipazione

Programma

Ore 8.45 Registrazione partecipanti

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

Ore 9.15 Le verifiche iniziali:
Esame a vista
N.Tolini - UNAE Veneto

Ore 10.30 Coffee break

Ore 10.45 Prove strumentali
Strumenti e modalità di misura
N. Tolini - UNAE Veneto
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Programma

Ore 8.45 Registrazione partecipanti

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

Ore 9.15 Le verifiche periodiche:
Verifiche di manutenzione
C.Meseris - UNAE Veneto

Ore 10.30 Coffee break

Ore 10.45 Registrazione delle verifiche
Verifiche di legge
C. Meseris - UNAE Veneto

Ore 12.15  Consegna attestati
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Presentazione


