
Con il  contributo incondizionato 

 

                                                                                    

 

ORGANIZZA IL CORSO 

“FORMAZIONE BASE PER QUALIFICA ISPETTORI PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI MESSA A TERRA 
(tensione fino a 1000 V)” 

2-3 Ottobre 2019 

Sede: Via dello Struggino 6, LIVORNO c/o ANCPP C.A. 

La partecipazione al corso darà il riconoscimento di n, 16  CFP per gli Ingegneri 

Scopo del Corso è quello di fornire agli aspiranti verificatori le competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di 
verifica inquadrando gli aspetti giuridici e gestionali nonché tecnici e strumentali. A quanti superano l’esame finale viene 
rilasciato un attestato di frequenza e profitto valido ai fini dell’ attivazione dell’iter di qualifica di Ispettore per verifiche 
periodiche secondo il D.P.R. 462/2001. Il corso è valido come apprendimento informale nell’ ambito della formazione 
obbligatoria per i Periti Industriali e come aggiornamento per gli ispettori già qualificati. 

PROGRAMMA 
Orario: 9,00 – 13,00     14,00 – 18,00 
Il corso è impostato sia su lezioni teoriche e su esercitazioni pratiche, per un totale di 16 ore.  
 
Argomenti trattati:  

• Aspetti legislativi della sicurezza elettrica  
• Aspetti connessi al Rischio Elettrico  
• Definizioni inerenti gli impianti elettrici  
• Sezionamento e protezione dei circuiti elettrici  
• Protezione contro i contatti diretti  
• Protezione contro i contatti indiretti  
• Protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti  
• Protezione contro i contatti diretti ed indiretti nei sistemi di seconda e terza categoria  
• Ambienti ed applicazioni particolari  
• Locali ad uso medico  
• Protezione delle strutture contro i fulmini  
• Modalità operative per le misure sugli impianti elettrici  
• Strumenti di misura ed esecuzione delle prove  
• Procedure tecnico - amministrative – modalità operative per i verificatori 
• Simulazione di verifica 
• Test di apprendimento  

DOCENTE 
P.I. Roberto Nanni (docente qualificato Anccp) 
 

APERTURA ISCRIZIONI  dal 28/8/2019  ore 9,30  (posti disponibili n.  15 ) La scheda di partecipazione dovrà 
essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it 

Quota Partecipazione 330 euro + Iva Il pagamento dovrà essere effettuato SOLO DOPO l’avvenuta conferma 
dell’attivazione del Corso.    
Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non firmerà  il registro d’ingresso e quello di 
uscita per una frequenza pari a 80% del corso ed all’effettuazione del test finale di apprendimento.  
 


