ALBO DI QUALIFICAZIONE
Installatori Elettrici Trentini

“OPERATORE ESPERTO NELL’ESECUZIONE DI GIUNZIONI E TERMINAZIONI SU CAVI
AEREI E INTERRATI IN MEDIA E BASSA TENSIONE”
Corso conforme a Specifica ENEL - Profilo professionale E
Presentazione
Il corso, in programma a Lavis presso G&A Group dal 27 al 30 settembre 2022, viene erogato da HEADING Istituto di
Formazione qualificato per i corsi conformi alla specifica Enel profilo professionale E.

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è quello di far acquisire ai partecipanti le conoscenze (di base, applicative e specialistiche), le
capacità e le abilità operative per l’esecuzione in sicurezza di giunti e terminali MT sulle reti di distribuzione, e in
particolare, di sensibilizzare al rispetto delle normative di legge sulla sicurezza nei lavori elettrici contenute nel TU

sulla sicurezza n. 81/08 e nella CEI EN 50110.
Destinatari del corso
Dipendenti di imprese installatrici e di aziende elettriche che operano sulle reti di distribuzione a media tensione. I
partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola professionale ENAIP indirizzo
elettrotecnico o elettromeccanico e di una adeguata conoscenza di base e reale esperienza pratica di almeno 2 anni sui
lavori elettrici della distribuzione.
Per ogni edizione del corso è prevista la partecipazione di un numero chiuso di 16 partecipanti.

Durata e sede del corso.
Quattro giorni dal 27 al 30 settembre 2022 (attività in aula+officina per le esercitazioni pratiche). Il corso si svolgerà
presso Istituto G&A Group a Lavis. Orario 8,30-12,00/13,00–17,30.

Programma del corso
Parte teorica: reti di distribuzione di media e bassa tensione, schemi, materiali e criteri di esercizio, tecnologie e materiali
utilizzati per confezionare giunzioni e terminazioni su cavi MT e BT, normative per la sicurezza dei lavori elettrici in
cantiere; TU n. 81/08 e CEI EN 50110 e CEI EN 50110-2, elettrocuzione e nozioni di pronto soccorso; scelta delle
attrezzature e impiego dei DPI; gli strumenti di diagnostica e misure di cantiere.
Parte pratica: attività per il controllo del rischio elettrico; utilizzo a regola d’arte delle procedure, corretto uso delle
attrezzature, dei DPI e delle strumentazioni relative al confezionamento delle più comuni tipologie di giunti e terminali di
media tensione. Sono previste 6 esercitazioni pratiche più un prova finale con il confezionamento di 4 terminali e 3 giunti

Personale docente.
E' costituito da un docente responsabile del corso con un assistente esperto per le esercitazioni pratiche. Il personale
docente, dotato di comprovata esperienza sulla materia del corso, è in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica
tecnica Enel.

Sussidi formativi e materiale d'uso.
A ciascun partecipante sarà consegnata un dispensa sugli argomenti del corso.

Attestato
Ai partecipanti che superano le prove di esame finali, teorica e pratica, sarà rilasciato dall’Istituto HEADING un
patentino di Giuntista cavi MT-BT.

Costo per partecipante
•

1150 Euro+iva . (per 16 partecipanti)

Nel costo è compreso tutto il materiale necessario per eseguire le esercitazioni (4 terminali e 3 giunti MT), gli spezzoni di
cavo, accessori e connettori nonché l’utilizzo delle presse e delle altre attrezzature necessarie per il confezionamento
dei giunti e terminali. Non sono comprese le spese di trasferta dei partecipanti.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GIUNTI MT

“OPERATORE ESPERTO NELL’ESECUZIONE DI GIUNZIONI E TERMINAZIONI SU CAVI
AEREI E INTERRATI IN MEDIA E BASSA TENSIONE”
Corso conforme alla Specifica ENEL - Profilo professionale E
Lavis, 27 al 30 settembre 2022
Le aziende interessate al corso sono pregate di compilare la scheda di iscrizione e di
inviarla con urgenza alla Segreteria ATIQUAL i posti disponibili sono limitati:
Fax 0461/701505- info@unaetrentino.it.

Azienda……………………….…………………………..
Via………..………..………………….…CAP……………………Città……………………………
Tel. …………..……………fax…….………………… cell……………………………………….
E-mail…………………………………………..P.IVA………………………………………..

Nominativi dei partecipanti:

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

Referente della ditta per le pratiche di iscrizione al corso GIUNTI:
Nome……………………………Tel. ………………………. E-mail…………………………………….

Per chiarimenti rivolgersi al dott. Rigon - Segreteria ATIQUAL. Cell. 339/6090949
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