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IL CEI

Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano è un’Associazione di diritto privato, senza scopo di 
lucro, responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elet-
tronico e delle telecomunicazioni, con la partecipazione diretta, su mandato dello Stato Ita-
liano, nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea (CENELEC) e internazionale 
(IEC).

Al CEI, da oltre 110 anni, la nostra missione consiste nelle seguenti attività principali:

•	 Proposta ed elaborazione di norme tecniche che costituiscono il riferimento per la pre-
sunzione di conformità alla “regola dell’arte” di prodotti, processi, sistemi e impianti elet-
trici;

•	 Diffusione degli standard attraverso la commercializzazione di abbonamenti normativi, 
di guide tecniche e di applicazioni specifiche, oltre che dei servizi ad essi connessi;

•	 Offerta formativa con docenza qualificata a beneficio dei professionisti del settore;
•	 Divulgazione scientifica mediante l’organizzazione di convegni istituzionali e di seminari 

tematici.

LA FORMAZIONE DEL CEI

La formazione tecnica e scientifica nel campo normativo è una delle attività principali che il 
CEI mette a disposizione di tutti coloro che operano nel campo dell’elettrotecnica, dell’elet-
tronica e delle telecomunicazioni, per quanto concerne la progettazione, la realizzazione e la 
manutenzione di impianti e prodotti.

Con un catalogo in costante aggiornamento e docenti selezionati, intendiamo fornire gli stru-
menti per leggere, interpretare e tradurre in pratica i contenuti delle norme di maggiore attuali-
tà e interesse, rilasciando ai discenti uno specifico attestato di partecipazione.

La maggior parte dei nostri corsi rientra nel sistema di formazione continua per Ingegneri, Peri-
ti Industriali e Periti Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione dei relativi Crediti Formativi.
Alcuni corsi CEI sono validi per l’ottenimento dei Crediti RSPP e CSE.

A seconda dei casi, i corsi possono essere erogati in presenza, presso la nostra sede di Milano, 
in diretta streaming oppure tramite soluzioni e-learning (asincroni, on-demand).

CORSICEI
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COME ISCRIVERSI

•	 Tramite e-mail:
Nell’edizione del corso di interesse, cliccando su “Scarica la locandina” (sul lato de-
stro delle schermo) e compilando il modulo in tutte le sue parti, da inviare all’indirizzo  
formazione@ceinorme.it.

•	 Direttamente dal sito:
Utilizzando il pulsante “Iscriviti adesso”, posto nell’edizione di proprio interesse, e se-
guendo le istruzioni online. 

L’iscritto riceverà una comunicazione con la conferma dello svolgimento dell’edizione scelta 
e con le informazioni riguardanti le modalità di pagamento.

I CORSI AZIENDALI

La programmazione e i contenuti dei nostri corsi possono essere personalizzati in funzione 
di specifiche esigenze aziendali.
 
Per mettere a punto un progetto formativo coerente con le necessità della Vostra Azienda, 
potete contattarci all’indirizzo formazione@ceinorme.it.

GLI ULTERIORI VANTAGGI PER IL 2021 

Il 22 ottobre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato la costituzio-
ne del Fondo Nuove Competenze, uno strumento messo a punto per sostenere la graduale 
ripresa delle attività a seguito dell’emergenza sanitaria, favorendo i progetti formativi per 
le aziende.

In quest’ottica, al CEI ci proponiamo come soggetto erogatore dei processi formativi attra-
verso diverse offerte per tutti coloro che aderiranno al Fondo.

Se la Vostra Azienda ha già aderito al Fondo Nuove Competenze, o sta valutando questa 
opportunità, potete contattarci all’indirizzo formazione@ceinorme.it per articolare insieme 
a noi il Vostro progetto formativo.

2021
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2021 LAVORI IN PROSSIMITÀ DI IMPIANTI ELETTRICI E LAVORI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE IN BT E FUORI TENSIONE IN AT E BT IN CONFORMI-
TÀ AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - NORMA CEI 11-27 ED. 2014
CODICE CORSO: 11-27 PES PAV

DESTINATARI
Il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori o a quanti devono essere impegnati in 
un’attività per la quale è necessario eseguire lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, 
in prossimità o sotto tensione per tensione fino 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in 
prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione. Il corso si rivolge anche ad operatori 
che devono gestire lavori in presenza di parti attive non protette o non sufficientemente 
protette a distanze inferiori a quelle indicate dal D.Lgs. 81/2008 tab 1 All. IX.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 200 + IVA
Aula: € 350 + IVA

CREDITI FORMATIVI 
19 CFP per Periti Industriali

DURATA
14 ore (4 moduli) più la prova 
finale di apprendimento

CORSO DI AGGIORNAMENTO CEI 11-27 PES PAV 
(NORMA CEI 11-27 ED. 2014)
CODICE CORSO: 11-27 AGG

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai tecnici della manutenzione e riparazione, professionisti, agenti di 
vendita, periti assicurativi, carrozzerie, officine meccaniche per autoriparazioni, elettrauto, 
concessionari, operatori del soccorso stradale, Vigili del Fuoco e in genere operatori del 
settore veicoli elettrici e ibridi.

QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 100 + IVA
Diretta streaming: € 100 + IVA
Aula: € 150 + IVA

CREDITI FORMATIVI
4 CFP per Periti Industriali

DURATA
4 ore

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con parti-
colare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, 
anche con esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni impiantistiche reali, al fine di conseguire le qualifiche PES e PAV.

È sempre maggiore la necessità di accrescere la  cultura della sicurezza del personale tecnico  delle Imprese In-
stallatrici del settore elettrico. Le  Norme CEI EN 50110-1  e  CEI EN 50110-2  (rif.  CEI 11-48 e 11-49), norme quadro per 
l’”Esercizio degli impianti elettrici”, definiscono le regole che devono essere seguite nell’esecuzione di lavori nei 
quali l’operatore può essere esposto a rischi elettrici. La  Norma CEI 11-27  “Lavori su impianti elettrici” ha l’obiettivo 
di individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e addestramento, per affrontare in sicurezza i lavori elettrici. 
Sulla base della Norma CEI 11-27 e con riferimento alla Norma CEI EN 50110-1, un gruppo di esperti ha realizzato questo 
corso di formazione ai fini del  riconoscimento di idoneità del personale all’esecuzione dei lavori elettrici. Al termine del 
corso, verrà inviata al datore di lavoro o al responsabile di settore interessato, una lettera sulla quale sarà riportato l’esito 
del test finale. Il datore di lavoro del partecipante al corso, sulla scorta di quanto indicato sulla lettera e sulla base degli altri 
elementi già in suo possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità, e/o su impianti 
elettrici in bassa tensione sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità, capacità di coordinamento di 
altre persone, ecc.), conferirà, ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27, il riconoscimento di Persona 
esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV), nonché, se del caso, l’idoneità per tali Persone, a svolgere lavori sotto tensione 
su impianti in bassa tensione.

Il corso fornisce gli elementi di aggiornamento sui cambiamenti introdotti dalla Norma CEI 11-27:2014 ed è rivolto al personale 
che svolge lavori elettrici e ha già ricevuto l’attribuzione di Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV).

La nuova edizione della Norma CEI 11-27:2014, pur mantenendo la struttura generale dei concetti espressi nella precedente 
edizione, ha introdotto numerose novità aggiornando lo stato dell’arte della esecuzione dei lavori elettrici e dei lavori non 
elettrici operati in presenza di rischio elettrico.

La nuova Norma CEI 11-27:2014 è stata allineata alla  nuova edizione della Norma CEI EN 501101:2014 (class. 
CEI 11-48), norma quadro per l’esercizio degli impianti elettrici che definisce in ambito CENELEC le regole mini-
me che devono essere seguite nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a rischi elettrici. 
Sulla base della Norma CEI 11-27:2014 e con riferimento alla Norma CEI EN 50110-1:2014, un gruppo di esperti ha 
realizzato questo corso di formazione che aggiorna sui cambiamenti introdotti dalla nuova Norma CEI 11-27:2014. 
Il corso è rivolto a chi ha già ricevuto l’attribuzione di Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV). I partecipanti 
che ne faranno richiesta potranno effettuare la prova finale di apprendimento.
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Il corso, incentrato sulla Norma CEI 78-17, ha lo scopo di fornire le disposizioni tecniche atte all’esecuzione in sicurezza dei la-
vori di manutenzione necessari per il corretto funzionamento ed esercizio delle cabine elettriche MT/MT e/o MT/BT e dei relativi 
impianti connessi, ed in particolare anche quelli rientranti nel campo di applicazione della Norma CEI 0-16.

La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un obbligo giuridico del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08, così 
come le verifiche manutentive che ne derivano. Anche il D.M. 37/08 indica che il proprietario degli impianti elettrici deve 
adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto 
delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposta dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle appa-
recchiature installate.

 
La Norma CEI 78-17 si affianca alla Norma CEI 0‐15 e si applica a tutti gli impianti elettrici delle cabine elettriche MT/MT e 
MT/BT, prendendo in considerazione anche gli impianti di produzione di energia elettrica in Bassa Tensione facenti parte di 
utenze connesse alla rete elettrica di Media Tensione. Tale Norma definisce le attività e le professionalità che attengono alla 
manutenzione di cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/ utenti finali in modo da evitare l’insorgere di guasti determinati 
da assenza e carenza di un’adeguata manutenzione ai componenti degli impianti elettrici e alle relative strutture.

MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE MT/MT E MT/BT  
DEI CLIENTI/UTENTI FINALI
CODICE CORSO: CABINE

DESTINATARI
Il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori o a quanti devono essere impegnati in 
un’attività per la quale è necessario eseguire lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, 
in prossimità o sotto tensione per tensione fino 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in 
prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione. Il corso si rivolge anche ad operatori 
che devono gestire lavori in presenza di parti attive non protette o non sufficientemente 
protette a distanze inferiori a quelle indicate dal D.Lgs. 81/2008 tab 1 All. IX.

QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 150 + IVA
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI 
8 CFP per Periti Industriali - 8 CFP per Ingegneri

DURATA
8 ore

Il corso ha lo scopo di fornire le  conoscenze elettrotecniche, normative e impiantistiche di base  per  affrontare  i  corsi  CEI 
dedicati ad aspetti specifici, come la progettazione di impianti elettrici, la verifica dei vari di impianti, la valutazione del 
rischio elettrico e lo svolgimento di lavori elettrici.

Il DM 37/08 chiarisce che, per la realizzazione degli impianti elettrici viene sempre richiesta una fase di progetto che, al di 
sotto di determinati limiti, deve essere redatto a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Detti limiti sono definiti dall’art. 5 dello stesso decreto  e si riferiscono alle  dimensioni dell’edificio, alla  poten-
za dell’impianto ed all’assenza di ambienti speciali quali, ad esempio, i luoghi a maggior rischio in caso di incendio o 
gli ambienti ad uso medico. Alla luce di quanto sopra, in materia impiantistica, la legge richiede agli operatori spe-
cifiche conoscenze teoriche e pratiche. Durante il corso, saranno illustrati i fondamenti teorici dell’elettrotecni-
ca di base, utili alla comprensione dei fenomeni fisici, su cui si basa il dimensionamento dei componenti elettrici. 
Verranno quindi illustrate le principali leggi e norme tecniche in materia di progettazione e realizzazione di impianti elet-
trici in bassa tensione ed i criteri di scelta e dimensionamento dei componenti dell’impianto elettrico (apparecchiature e 
cavi), anche tramite l’ausilio dei cataloghi dei costruttori.

ELETTROTECNICA DI BASE
CODICE CORSO: EDB

DESTINATARI
Questo corso è destinato a chi intende approfondire aspetti specifici dell’elettrotecnica 
e dell’impiantistica elettrica in successivi corsi di formazione: responsabili della 
sicurezza aziendale e operatori delle aziende che sono soggetti al rischio elettrico; 
datori di lavoro, dirigenti e preposti; futuri progettisti, responsabili tecnici delle imprese 
di installazione, installatori e manutentori di impianti elettrici.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI 
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
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Questo corso fornisce gli elementi fondamentali per la valutazione del rischio elettrico nei luoghi di lavoro, con riferimento 
al Decreto Legislativo 81/08 e modificato e integrato dal Decreto Legislativo 106/09. I destinatari sono i responsabili della 
sicurezza  e gli operatori delle aziende soggetti al rischio elettrico.

Questo corso fornisce gli elementi fondamentali per la valutazione del rischio elettrico nei luoghi di lavoro, con riferi-
mento al Decreto Legislativo 81/08 e modificato e integrato dal Decreto Legislativo 106/09. Nel corso vengono trattati 
i rischi elettrici provocati da:

•	 Contatti diretti
•	 Contatti indiretti
•	 Sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito)
•	 Fulmini

e vengono menzionati il pericolo di esplosione per causa elettrica e il rischio per mancanza di alimentazione elettrica 
(alimentazione di sicurezza). Gli argomenti vengono sviluppati spiegando il fenomeno che produce il rischio; vengono 
inoltre indicati, per ogni tipologia di rischio, i sistemi di prevenzione e protezione da adottare con riferimento alle Norme 
CEI. Questo corso è anche propedeutico al Corso CEI 11- 27 “Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori elettrici 
sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al Testo Unico sulla sicurezza Norma CEI 11-27 ed. 2014”.

RISCHIO ELETTRICO DI BASE
CODICE CORSO: REL

DESTINATARI
I destinatari di questo corso sono i responsabili della sicurezza delle aziende e 
gli operatori delle aziende che sono soggetti al rischio elettrico (manutentori, 
installatori e collaudatori di macchine, apparecchiature, impianti che in qualche 
modo impiegano l’energia elettrica).

QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 100 + IVA
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI 
8 CFP per Periti Industriali - 4 CFP per Ingegneri

DURATA
8 ore

Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le conoscenze di base per la misura, il calcolo e la valutazione dei campi 
elettromagnetici, con riferimento particolare alle Guide CEI 211-6 e CEI 211-7.
 L’esposizione umana ai campi elettromagnetici nell’intera gamma di frequenze da 0 Hz a 300 GHz è regolamentata 
in Italia, con riferimento sia alla popolazione sia ai lavoratori, dalla Legge Quadro n° 36 del 22 febbraio 2001. Limitata-
mente alla protezione della popolazione, tale legge quadro è stata integrata dai due decreti attuativi dell’8 luglio 2003, 
che fissano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici a bassa 
e ad alta frequenza e forniscono indicazioni sui criteri di verifica della conformità degli impianti e delle apparecchia-
ture a tali valori. Sempre limitatamente alla protezione della popolazione e per l’intera gamma di frequenze, a livello 
europeo è in vigore, dal luglio 1999, la Raccomandazione n° 519, mentre il 29/05/2008 il Ministero dell’Ambiente ha 
emanato un ulteriore decreto per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. Per i lavoratori si trat-
terà della Direttiva Europea 2013/35/UE, oltre che del decreto legislativo T.U. 81/08 “Sicurezza sul lavoro” integrato 
secondo quanto previsto dal recente d.lgs. n° 159 del 01/08/2016. Il Corso CEI EMF presenta ed analizza le suddette 
leggi e le norme tecniche associate (sviluppate a livello nazionale dal CEI e a livello europeo dal CENELEC), cercando 
di chiarirne gli aspetti ancora controversi e di fornire indicazioni sulle interpretazioni più condivise, con cenni sull’iter 
applicativo del d. lgs. n. 81 e s.m.i. Tale analisi è preceduta da alcuni richiami sui principali fenomeni fisici coinvolti, 
ritenuti essenziali per una buona comprensione degli argomenti trattati, ed è seguita dall’illustrazione delle tecniche 
di misura e di valutazione specifiche dei campi elettromagnetici per diversi ambiti (impianti elettrici, sistemi di teleco-
municazione, apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il corso comprende anche una breve esercitazione pratica 
di misura di campi elettromagnetici.

Nel caso venga effettuato in presenza, il corso comprende anche una breve esercitazione pratica di misura di campi 
elettromagnetici, che non potrà invece essere sostenuta in caso di corso online.

MISURA E VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI PER LA  
CARATTERIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE UMANA 
CODICE CORSO: EMF

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli addetti alla misura e valutazione di campi elettromagnetici 
presso aziende produttrici e distributrici di energia elettrica, aziende installatrici e di 
gestione di impianti di telecomunicazione, aziende produttrici di apparecchi elettrici 
ed elettronici, professionisti ed enti preposti alle verifiche e ai controlli. E’ anche 
indirizzato a progettisti e costruttori di sistemi strumentali di misura dei campi 
elettromagnetici e alle figure aziendali che svolgono attività di misura e valutazione 
di campi elettromagnetici per le aziende (es. RSPP) e gli enti suddetti.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI 
19 CFP per Periti Industriali

DURATA
16 ore (2 giornate)
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/44
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/44
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/12
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/12
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/12
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Obiettivo del corso è arricchire la cultura della sicurezza e fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale 
preposto alla conduzione e all’esecuzione dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici su veicoli elettrici e ibridi, con attenzione 
alle conoscenze teoriche e alle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, con esempi di situazioni impiantisti-
che reali su un veicolo elettrico o ibrido.

La  mobilità elettrica rappresenta già oggi una realtà per quanto riguarda i mezzi di trasporto su rotaia, mentre 
muove i suoi primi passi verso un inevitabile futuro nel campo dei veicoli elettrici e ibridi a batteria, che risul-
tano più efficienti e rispettosi dell’ambiente rispetto ai veicoli diesel e benzina, in particolare in ambito urbano. 
Nel recente rapporto dell’International Energy Agency (IEA) in tema di Electric and Plug‐In Hybrid Vehicles Roadmap viene 
descritto come lo sviluppo massivo dei veicoli elettrici ed ibridi potrà ridurre la dipendenza dal petrolio e le emissioni di 
anidride carbonica CO2 nell’atmosfera nel periodo 2020‐2050.

La diffusione dei veicoli elettrici e ibridi riguarderà non solo il numero degli esemplari realizzati, ma anche la varie-
tà dei modelli e delle tecnologie utilizzate sia per le batterie che per i sistemi di ricarica standard, rapidi e ultrarapidi. 
Si stima che entro il 2025 saranno installate in Italia oltre 100.000 infrastrutture di ricarica  dei veicoli elettici e ibridi plug in. 
Per gli operatori del settore automotive diviene obbligatoria la conoscenza del quadro legislativo e normativo vigente per 
eseguire in sicurezza i lavori di manutenzione e riparazione dei veicoli elettrici e ibridi, considerato che la tensione delle 
batterie in DC assume ormai valori molto superiori a 120 V e il rischio di shock elettrici, ustioni e incendi causati da archi 
elettrici non è trascurabile.

La manutenzione e riparazione dei veicoli elettrici e ibridi rientra per sua natura tra i lavori elettrici così come 
sono definiti dalla  Norma CEI 11‐27 IV edizione, e pertanto in assenza di norme specifiche del settore  automoti-
ve  per tutelare i lavoratori contro l’esposizione al rischio elettrico, si deve fare riferimento alle procedure di lavoro 
prescritte dalla suddetta Norma CEI 11-27 che consistono essenzialmente nell’utilizzo corretto di idonei DPI 
(dispositivi di protezione individuali), di attrezzi isolati e di apposita strumentazione di misura dei parametri elettrici. 
I temi trattati durante il corso riguardano le conoscenze di base e i principali aspetti tecnici relativi alle batterie, apparec-
chiature ed equipaggiamenti elettrici, con particolare riguardo alla formazione del personale in tema di sicurezza elettri-
ca durante i lavori di manutenzione e riparazione dei veicoli elettrici e ibridi.

CRITERI DI SICUREZZA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI  
VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI. QUALIFICHE PES-PAV 
CODICE CORSO: 11-27 VEICOLI

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai tecnici della manutenzione e riparazione, professionisti, agenti di 
vendita, periti assicurativi, carrozzerie, officine meccaniche per autoriparazioni, elettrauto, 
concessionari, operatori del soccorso stradale, Vigili del Fuoco e in genere operatori del 
settore veicoli elettrici e ibridi.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 200 + IVA
Aula: € 350 + IVA

CREDITI FORMATIVI: 
19 CFP per Periti Industriali

DURATA
16 ore (2 giornate) più la prova 
finale di apprendimento.

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265
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IMPIANTI 
ELETTRICI

IMPIANTI ELETTRICI, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/4
https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/4
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GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN AMBITO ELETTRICO
CODICE CORSO: CONTENZIOSI

Il corso intende fornire una presentazione delle leggi e delle norme in ambito elettrico, ma soprattutto una metodologia 
per razionalmente individuare il percorso normativo-legislativo corretto, presentando indicazioni e strumenti per tu-
telarsi al meglio sia nell’attività ordinaria sia in caso di contenzioso.

In una società sempre più complessa, il rispetto delle leggi e delle norme tecniche assume un ruolo rilevante. Il set-
tore elettrico è particolarmente ricco di norme tecniche e leggi di riferimento che ciascun operatore nel proprio ambito 
di competenza, è tenuto ad applicare. 

Anche quando ciò accade l’errore è sempre dietro l’angolo e, in questi casi, è necessario sapere come compor-
tarsi per non aggravare la situazione ed incorrere in pesanti addebiti finanziari se non, talvolta, di tipo penale. 
Nella prima parte, il corso intende fornire non solo una presentazione delle leggi e delle norme in ambi-
to elettrico, ma soprattutto una metodologia per  individuare il percorso normativo-legislativo corretto. 
Qualora poi si cada in errore infrangendo una norma o una legge o, al contrario, si subisca un danno a causa di un 
errore altrui, i passi da compiere devono essere chiari e ben ponderati. 

Questi aspetti verranno trattati nella seconda parte del corso dove verranno sviluppati anche “casi studio” con una 
metodologia interattiva: ciascun partecipante assumerà il ruolo, a rotazione, di accusa, difesa, giudicante, sino a co-
noscere alla fine del corso, la vera sentenza emessa da un Tribunale o, comunque, la reale conclusione della vicenda.

DESTINATARI
Il corso è aperto a tutti e in particolare agli operatori del settore elettrico in quanto 
le norme trattate sono CEI ed i casi studio riguardano infortuni e/o contenziosi 
in ambito elettrico. Progettisti, installatori, responsabili tecnici di aziende, 
responsabili della sicurezza, manutentori ed operatori vari potranno trarre 
importanti informazioni ed un proficuo accrescimento personale dai contenuti 
del corso.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Aula: € 250 + IVA

DURATA
8 ore

SICUREZZA FUNZIONALE NEI SISTEMI DI CONTROLLO DEI 
PROCESSI INDUSTRIALI. GUIDA DI APPLICAZIONE DELLA  
NORMA CEI EN 61511
CODICE CORSO: SIS

Il corso fornisce criteri pratici per l’interpretazione e l’attuazione dei requisiti puntuali, con particolare riferimento agli 
aspetti non sufficientemente trattati nelle normative di riferimento e illustrando alcuni casi applicativi sul ciclo di vita in 
sicurezza, sulla determinazione dei livelli di integrità di sicurezza (SIL) dei preposti sistemi strumentati di sicurezza 
(SIS) e sull’esercizio e manutenzione dei sistemi integrati per la sicurezza funzionale.

Il corso illustra la Guida di applicazione della Norma CEI EN 61511, che fornisce le metodologie operative neces-
sarie per  garantire la sicurezza funzionale degli impianti industriali operanti nel settore chimico, petrolchimico, 
energetico e nel settore degli impianti di produzione farmaceutica, alimentare, di carta e cellulosa, di vetri e cemento. 
Tale sicurezza funzionale è quella parte della sicurezza globale che è garantita dai sistemi di controllo di sicurezza 
realizzati da componenti elettrici, elettronici ed elettronici programmabili (E/E/ PE) e da altri sistemi ad alta tecnologia, 
preposti a ridurre le conseguenze dei rischi potenziali degli impianti.

Il corso, partendo dall’articolazione della normativa settoriale CEI EN 61511 per l’industria di processo e tenendo in 
considerazione la normativa generica CEI EN 61508 sulla sicurezza funzionale, fornisce, a completamento a quanto 
già contenuto nella Guida di applicazione, criteri pratici per l’interpretazione e l’attuazione dei requisiti puntuali, con 
particolare riferimento agli aspetti non sufficientemente trattati nelle normative di riferimento e illustrando alcuni casi 
applicativi sul ciclo di vita in sicurezza, sulla determinazione dei livelli di integrità di sicurezza (SIL) dei preposti sistemi 
strumentati di sicurezza (SIS) e sull’esercizio e manutenzione dei sistemi integrati per la sicurezza funzionale.

DESTINATARI
Il corso è rivolto direttamente agli operatori (progettisti, integratori, installatori, 
collaudatori, verificatori e manutentori) addetti alle funzioni di sicurezza dei 
sistemi di misura e controllo dei processi industriali e  fornisce una base di 
conoscenze a carattere generale che può essere di ausilio anche alle altre 
figure professionali coinvolte in tutto il ciclo di vita di sicurezza degli impianti di 
processo.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI
16 CFP per Periti Industriali

DURATA
16 ore (2 giornate)IM
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/487
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/487
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/56
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/56
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/56
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/56
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Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze tecniche e normative per l’esecuzione dei progetti degli impianti elettrici “a 
regola d’arte” nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei contenuti delle Norme CEI. È rivolto ai progettisti, ai 
tecnici delle imprese installatrici, ai docenti, ai committenti, agli addetti degli uffici tecnici e ai direttori lavori degli enti 
pubblici, ai tecnici delle aziende del settore elettrico/impiantistico.

La  progettazione elettrica è un processo che prevede l’elaborazione di idee, conoscenze e competenze per la 
creazione di un impianto (nel caso specifico a bassa tensione).

Il progetto elettrico si avvale per la sua realizzazione di calcoli, disegni, elaborati grafici e tiene rigorosamente conto 
delle leggi e delle norme tecniche che regolamentano questo settore.

Il corso si propone di illustrare e dettagliare tutte le fasi del progetto di un impianto elettrico rivolgendosi in 
particolare ai giovani periti e ingegneri che intendono intraprendere questo percorso professionale; gli argomenti 
sviluppati riguardano: l’analisi dell’edificio che dovrà accogliere l’impianto (aspetto questo a volte trascurato), la 
sua destinazione d’uso, la raccolta dei dati e delle reali esigenze del committente (che a volte neppure lui conosce), 
il dimensionamento dell’impianto, la scelta dei componenti, la stesura di tutti i documenti e degli elaborati necessari, 
nonché la pianificazione economica dell’opera e la valutazione dei tempi per la sua realizzazione; senza trascurare i 
problemi connessi all’efficienza e al risparmio energetico. All’interno di tale parte verrà dato spazio ai temi legati al 
modello Industria 4.0 per quanto riguarda i sistemi di gestione dell’energia, come indicato dalla Circolare Ministeriale 
4/E del 30/03/2017 che precisa di «riferirsi a quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti 
del sistema produttivo in grado di gestire il consumo della risorsa energetica ottimizzando la distribuzione di energia 
elettrica». Particolare attenzione verrà inoltre riservata ai problemi connessi all’efficienza e al risparmio energetico. 
Verranno inoltre forniti cenni sulla progettazione illuminotecnica.

Oltre agli argomenti di cui sopra, che potremmo definire “classici”, ve ne sono altri di tipo integrativo: la stesura di ca-
pitolati e contratti, la direzione lavori e le incombenze relative, le differenze tra un appalto pubblico ed uno privato, le 
verifiche ed il collaudo, nonché una parte dedicata alla “gestione del contenzioso” ovvero una guida per evitare errori a 
priori ed eventualmente districarsi nel complesso mondo tecnico/giuridico e assicurativo qualora qualcosa vada stor-
to ed il professionista si trovi, suo malgrado, invischiato in contestazioni, perizie giudiziarie, richieste di risarcimento.

Nel corso verrà dedicato ampio spazio agli esempi e alla presentazione di soluzioni progettuali concrete e si conclu-
derà con una “case history”.

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A BASSA TENSIONE E 
ASPETTI RELATIVI A INDUSTRIA 4.0
CODICE CORSO: PROIMP

DESTINATARI
Rivolto ai progettisti, ai tecnici delle imprese installatrici, ai docenti, ai committenti, 
agli addetti degli uffici tecnici ed ai direttori lavori degli enti pubblici, ai tecnici 
delle aziende del settore elettrico/impiantistico.

QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 250 + IVA
Diretta streaming: € 350 + IVA
Aula: € 650 + IVA

CREDITI FORMATIVI
24 CFP per Periti Industriali 
24 CFP per Ingegneri

DURATA
24 ore (3 giornate)

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/4
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/4
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/4
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e fornisce una chiave di lettura che consente di ricercare agevolmente e correlare tra loro i vari articoli relativi a un singolo 
argomento e/o impianto.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo la regola dell’arte, così come previsto dal Decreto Ministeriale 
22 gennaio 2008, n. 37; realizzare un impianto elettrico in conformità alla Norma CEI 64-8 significa averlo realizzato 
a regola d’arte poiché in conformità alla normativa vigente.

La Norma CEI 64-8 contiene tutte le definizioni e le prescrizioni per la progettazione, realizzazione e verifica degli 
impianti elettrici utilizzatori a bassa tensione e risulta essere la norma impianti fondamentale alla quale progettisti 
e installatori devono attenersi. Nella sua ultima edizione, la settima, pubblicata nel luglio 2012, sono state sviluppate 
sette parti che costituiscono l’oggetto del corso.

Saper correttamente leggere la Norma per poi applicarla con pertinenza e precisione è lo scopo del corso, che si 
propone di indicare i criteri per l’individuazione puntuale delle prescrizioni contenute all’interno delle varie parti e 
dei molti articoli. Partendo dal tipo di impianto, bisogna identificare e classificare gli ambienti nei quali l’impianto 
deve essere realizzato. La Norma CEI 64-8 classifica gli ambienti, in relazione al rischio elettrico, in due categorie: 
tipo “ordinario”, per i quali si applicano congiuntamente le prime sei parti della norma, oppure, laddove presenti, 
“ambienti ed applicazioni particolari” dove le prime sei parti si integrano con le prescrizioni previste nella Parte 7.

Devono altresì essere applicate le “Prescrizioni per la sicurezza” contenute nella Parte 4 e occorre procedere alla 
“scelta ed installazione dei componenti elettrici” nel rispetto delle prescrizioni della Parte 5. Quanto sopra richiede, 
preliminarmente, la conoscenza ed il rispetto dei contenuti  della Parte 1 “Oggetto, scopo e principi fondamentali”, 
della Parte ”2 “Definizioni” e della Parte 3 “Caratteristiche generali”.

Terminata la realizzazione dell’impianto devono essere eseguite le “verifiche” prescritte nella Parte 6. 
Inoltre, in data 01/11/2016, è stata pubblicata la Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici. Questa nuo-
va parte verrà adeguatamente trattata nella seconda giornata del corso.

IMPIANTISTICA ELETTRICA DI BASE
CODICE CORSO: 64-8

DESTINATARI
Destinatari di questo corso sono i progettisti, i responsabili tecnici delle imprese 
di installazione, gli installatori ed i manutentori di impianti elettrici.

QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 150 + IVA
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI
16 CFP per Periti Industriali

DURATA
16 ore (2 giornate)

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/409
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/409
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Seguendo gli indirizzi della Guida CEI 99-4, il corso fornisce le conoscenze tecniche e normative, con metodi progettuali 
ed esempi pratici, per consentire di costruire la cabina MT/BT “a regola d’arte” in conformità alle disposizioni di legge e 
ai contenuti delle Norme CEI. Inoltre, agevola gli altri operatori del settore che per l’esercizio, la gestione manutentiva, le 
verifiche ispettive o periodiche, hanno necessità di conoscere quali requisiti tecnici caratterizzano la scelta dei materiali e 
di valutare la conformità dell’impianto elettrico anche attraverso una completa documentazione.

La progettazione elettrica è un processo che attraverso l’elaborazione di idee, conoscenze e competenze consente la 
costruzione di un impianto elettrico, nel caso specifico una cabina elettrica di Media‐Bassa Tensione del cliente‐uten-
te finale, funzionale e sicuro: in pratica, a regola d’arte.

Seguendo un percorso pratico tracciato dalla legislazione tecnica, dalla Guida CEI 99‐4 e dalle norme “satellite” cor-
relate, sarà possibile illustrare uno o più metodi progettuali normalizzati, individuare quelle informazioni necessarie, 
descrittive e grafiche da documentare, per la corretta scelta, dimensionamento e installazione delle apparecchiature e 
componenti, propria collocazione e requisiti strutturali e di sicurezza del locale che li ospita. Ciò nei limiti della poten-
za massima di un singolo trasformatore da 2000 kVA o due trasformatori MT/BT da 1000 kVA alla tensione nominale 
di 20 kV o 1600 kVA a 15 kV (CEI 0‐16) che l’Utente può installare nel proprio impianto purchè sia garantito il coordi-
namento selettivo tra i dispositivi di protezione di massima corrente posti in serie (MT e BT), in caso di cortocircuito 
sulle sbarre BT del trasformatore.

PROGETTAZIONE CABINE ELETTRICHE MT/BT DEL CLIENTE/
UTENTE FINALE
CODICE CORSO: 99-4

DESTINATARI
Rivolto a giovani progettisti (per apprendere) e progettisti più esperti (per 
approfondire), ai tecnici delle imprese installatrici, ai committenti, agli addetti 
degli uffici tecnici ed ai direttori lavori, ai tecnici delle aziende del settore elettrico/ 
impiantistico e ai manutentori.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI
16 CFP per Periti Industriali

DURATA
16 ore (2 giornate)

In data 01/02/2019 è entrata in vigore la nuova Guida CEI 64-12 sugli impianti di terra negli edifici per uso residenziale e 
del terziario. Il corso intende fornire le conoscenze tecniche e normative per realizzare a “regola d’arte” l’impianto di terra. 
Il corso intende altresì indicare agli operatori edili e ai committenti i notevoli vantaggi economici che si possono ottenere 
coordinando l’intervento degli operatori elettrici durante le prime fasi della costruzione delle opere edili per realizzare 
un impianto di terra efficace ed in conformità a quanto richiesto dal D.M. 37/2008. Caratteristiche, aspetti progettuali e 
realizzativi, documentazione e verifica degli impianti di terra sono i temi principali del corso.

Se è vero che una casa comincia dalle fondamenta, analogamente la realizzazione a regola d’arte di un impianto elet-
trico non può che iniziare dall’impianto di terra. Tale impianto, congiuntamente all’impiego degli interruttori differen-
ziali, è l’unica modalità di protezione di tipo attivo (ovvero con interruzione dell’alimentazione) prevista dalla Norma 
CEI 64-8 contro i contatti indiretti ed è, inoltre, un preciso requisito legislativo (D.M. 37/2008).

In data 01/02/2019 è entrata in vigore la nuova Guida CEI 64-12 che, applicata congiuntamente alla Norma CEI 64-
8, rappresenta il documento imprescindibile per l’installatore ed il progettista per la realizzazione degli impianti di 
terra negli edifici destinati agli ambienti ordinari ed in quelli a maggior rischio in caso di incendio.

Il corso sviluppa i vari argomenti della guida e della norma con rappresentazioni grafiche e fotografiche per mostrare, 
anche nei dettagli, come procedere alla realizzazione pratica degli impianti di terra.

IMPIANTO DI TERRA NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E DEL TERZIARIO
CODICE CORSO: 64-12

DESTINATARI
Progettisti sia in ambito elettrico sia in ambito edile, installatori e tecnici delle 
imprese installatrici, committenti, addetti degli uffici tecnici e direttori lavori degli 
enti pubblici, tecnici delle aziende del settore elettrico/impiantistico.

QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 100 + IVA
Diretta streaming: € 100 + IVA
Aula: € 150 + IVA

CREDITI FORMATIVI
4 CFP per Periti Industriali

DURATA
16 ore (2 giornate)

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/290
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/290
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/290
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/456
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/456
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E-MOBILITY: ALIMENTAZIONE DEI VEICOLI ELETTRICI SECONDO LA 
NORMA 64-8 SEZIONE 722
CODICE CORSO: E-MOBILITY

L’obiettivo del corso è arricchire la cultura della sicurezza di progettisti di impianti elettrici, professionisti addetti alle 
verifiche ai sensi del DPR 462/01, tecnici e Vigili del Fuoco che si occupano di prevenzione incendi, operatori del 
settore automotive e dei servizi di soccorso stradale, periti assicurativi, rivenditori di sistemi di ricarica per veicoli elettrici 
(Norma CEI 64-8 sez. 722).

La mobilità elettrica rappresenta già oggi una realtà per quanto riguarda i mezzi di trasporto su rotaia, mentre muove 
i suoi primi passi verso un inevitabile futuro nel campo dei veicoli elettrici ed ibridi plug in a batteria, che ri-
sultano più efficienti e rispettosi dell’ambiente rispetto ai veicoli diesel e benzina, in particolare in ambito urbano. 
 
Nel recente rapporto dell’International Energy Agency (IEA) in tema di Electric and Plug‐In Hybrid  
Vehicles Roadmap viene descritto come lo sviluppo massivo dei veicoli elettrici ed ibridi potrà ridur-
re la dipendenza dal petrolio e le emissioni di anidride carbonica CO2 nell’atmosfera nel periodo 2030‐2050. 
La diffusione dei veicoli elettrici ed ibridi plug‐in riguarderà non solo il numero degli esemplari realizzati, ma anche 
la varietà dei modelli e delle tecnologie utilizzate sia per le batterie che per le colonnine di ricarica standard, rapide 
e ultrarapide.

Si stima che entro il 2025 saranno installati in Italia oltre 100.000 infrastrutture di ricarica  dei veicoli elettici 
ed ibridi plug in.

Per i progettisti di impianti elettrici e  per gli operatori del settore automotive, diviene obbligatoria la co-
noscenza del quadro legislativo e normativo vigente per progettare e realizzare in sicurezza gli impian-
ti elettrici per la ricarica dei veicoli elettrici, considerato che la tensione delle batterie in DC assume or-
mai valori di parecchie centinaia di Volt e il rischio di shock elettrici, ustioni ed archi elettrici non è trascurabile. 
I temi trattati durante il corso riguardano anche le conoscenze di base e i principali aspetti tecnici relativi ai veicoli 
elettrici ed ibridi, ad esclusione della formazione del personale che svolge i lavori elettrici correlati alla manutenzione 
e alla riparazione dei veicoli  stessi, cui è dedicato un apposito corso CEI della durata di 2 giornate.

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai progettisti di impianti elettrici, professionisti addetti alle 
verifiche ai sensi del DPR 462/01, tecnici e Vigili del Fuoco che si occupano di 
prevenzione incendi, operatori del settore automotive e dei servizi di soccorso 
stradale, periti assicurativi, rivenditori di sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/440
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/440
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/440
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La legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro e degli edifici pone in capo ai datori di lavoro, ai proprietari im-
mobiliari e agli amministratori condominiali precise responsabilità in relazione alla corretta manutenzione degli impianti 
tecnologici, inclusi gli impianti elettrici.

La rispondenza alla normativa in relazione non solo agli impianti, componenti e attrezzature, ma anche in relazione alle 
procedure, è un requisito comodo ed essenziale per garantire il rispetto delle leggi. La Guida CEI 0-10 fa parte di una serie 
di documenti normativi atti a supportare la corretta gestione della manutenzione.

La manutenzione è essenziale per il permanere nel tempo delle caratteristiche di sicurezza e di affidabilità dei com-
ponenti e degli impianti. A tale proposito, l’attuale assetto legislativo stabilisce determinate responsabilità in termini 
di manutenzione degli impianti, in capo alla proprietà e ai datori di lavoro. Nello specifico, l’art. 8 del DM 37/08 riporta: 
“il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla 
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa 
installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.”

Per i luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli impianti elettici, l’art. 86 del D.Lgs. 81/08 riporta: “... il  datore di 
lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti 
a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di con-
servazione e di efficienza ai fini della sicurezza.”

In entrambi i casi viene fatto esplicito riferimento alle norme tecniche non solo per quanto attiene alla realizzazione 
dell’impianto e dei relativi componenti, ma anche in riferimento alle procedure per una corretta manutenzione.

Nell’ambito della corretta gestione immobiliare, la manutenzione degli impianti viene gestita, conformemente alle 
prescrizioni di legge, attraverso contratti con fornitori, che devono essere in possesso degli adeguati requisiti tecnico 
professionali.

PROGETTAZIONE CABINE ELETTRICHE MT/BT  
DEL CLIENTE/UTENTE FINALE
CODICE CORSO: 0-10

DESTINATARI
Il corso è dedicato a responsabili tecnici delle imprese di installazione, progettisti, 
datori di lavoro e facility manager.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/477
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/477
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/477
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PROGETTAZIONE ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
SECONDO LA NORMA CEI 64-8
CODICE CORSO: 64-8 FUOCO

Il corso di formazione proposto è teso alla divulgazione dei requisiti minimi di sicurezza che devono avere gli impianti 
elettrici secondo il Codice di prevenzione Incendi e la Norma CEI 64-8, così come modificata dalle Varianti V3, V4, V5 
riportanti le principali modifiche in materia di sicurezza contro gli incendi.

Il  corso di formazione è stato progettato con l’intento di fornire gli strumenti necessari per poter individuare e 
selezionare, sulla base della preliminare valutazione del rischio, le misure di sicurezza contenute nella Norma CEI 
64-8 al  fine di garantire  il  conseguimento dei  seguenti obiettivi di  sicurezza per gli  impianti elettrici  richiesti dalla 
legislazione vigente, ovvero dal Regolamento “CPR” (Regolamento 305/UE/2011) e dal Codice di Prevenzione In-
cendi (DM 18/10/2019):

•	 Non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;

•	 Non costituire causa di propagazione degli incendi;

•	 Non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas di combustione;

•	 Garantire la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza;

•	 Garantire la sicurezza dei soccorritori.

Gli argomenti trattati nel corso saranno i seguenti:

•	 Criteri di valutazione del rischio di incendio secondo art. 80 D.Lgs. 81/08 e art. G.2.6.1 del Codice di Preven-
zione Incendi;

•	 Misure di sicurezza per i sistemi di alimentazione: connessione alla rete del distributore in BT, macchine 
elettriche e impianti fotovoltaici;

•	 Scelta dei dispositivi di protezione contro il rischio di incendio da sovracorrenti, guasti a terra, guasti serie, 
sovratensioni;

•	 Criteri di scelta del lay-out e dei materiali dell’impianto elettrico per la prevenzione degli inneschi dei prodotti 
da costruzione installati in prossimità;

•	 Criteri di progettazione per la continuità di esercizio, in caso di incendio, dell’alimentazione elettrica dei 
servizi di sicurezza;

•	 Documentazione tecnica a corredo del fascicolo tecnico dell’impianto elettrico per i controlli di competenza 
dei Vigili del Fuoco.

DESTINATARI
I destinatari di questo corso di formazione sono i professionisti, già in possesso 
di adeguate competenze in materia di progettazione e/o realizzazione di impianti 
elettrici, che hanno l’esigenza di integrare/approfondire le proprie conoscenze 
con le nozioni sui principi generali e particolari di prevenzione incendi applicati 
agli impianti elettrici.

Pertanto, le figure professionali cui è rivolto il corso sono: il progettista degli 
impianti elettrici, il professionista antincendi ex DM 05/08/2011, il responsabile 
dell’impresa di costruzione dell’impianto elettrico, i responsabili dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione, i responsabili dei Servizi di manutenzione elettrica.

QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 250 + IVA
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

DURATA

17 ore E-learning
8 ore streaming
8 ore aula
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/479
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/479
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/479
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ELETTROTECNICA GENERALE
CODICE CORSO: EG

L’elettricità è presente in tutti gli aspetti e ambiti lavorativi della vita quotidiana.

Ciononostante, la gran parte delle persone, addetti ai lavori compresi, non conosce le leggi ed i principi fondamentali di 
questa disciplina.

Questo corso è stato progettato e realizzato per tutti i tecnici ed in particolar modo per gli ingegneri, che non abbiano una 
specifica preparazione e/o competenza in elettrotecnica e nell’impiantistica di base.

Il corso è diviso in due giornate: nella prima vengono presentate in modo semplice, e senza ricorrere a particolari e 
difficoltosi linguaggi matematici,  le leggi fondamentali dell’elettrotecnica con la chiara distinzione tra la corrente 
continua e la corrente alternata monofase e trifase. Vengono inoltre introdotti i concetti fondamentali che sono alla 
base del principio di funzionamento delle principali macchine elettriche.

Nella seconda giornata vengono sviluppati i temi relativi alla progettazione e realizzazione degli impianti elettrici in 
bassa tensione. Dopo una dovuta introduzione ai concetti base relativi alle leggi in materia di sicurezza degli impianti 
negli edifici, vengono trattati i concetti per il corretto dimensionamento degli impianti elettrici, degli impianti di terra, 
dei cavi e delle apparecchiature di comando, sezionamento e protezione. Non mancano esempi pratici di dimensio-
namento anche tramite l’utilizzo di software professionali.

DESTINATARI
Sono destinatari del corso tutti gli ingegneri non laureati in elettrotecnica, i 
geometri, i tecnici in genere, i responsabili della sicurezza aziendale, operatori 
delle aziende che sono soggetti al rischio elettrico; datori di lavoro, dirigenti e 
preposti; futuri progettisti, responsabili tecnici delle imprese di installazione, 
installatori e manutentori di impianti elettrici.

QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 150 + IVA

CREDITI FORMATIVI
16 CFP per Periti Industriali
16 CFP per ingegneri

DURATA
16 ore (2 giornate) più test alla fine 
di ogni sezione

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/482
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/482
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VERIFICHE 
E IMPIANTI  
DPR 462/01 

VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA ED ELETTRICI, ATEX, RISCHIO DOVUTO AI FULMINI

https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/6
https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/6
https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/6
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Il corso illustra la metodologia di classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione in presenza di gas, vapori o nebbie 
infiammabili con esempi applicativi e documentazione di classificazione dei luoghi. Vengono anche illustrati i requisiti 
delle apparecchiature elettriche Ex, le modalità di realizzazione degli impianti elettrici negli ambienti classificati e la loro 
verifica e manutenzione.

Il CEI propone un corso per approfondire l’utilizzo delle norme e delle guide del CT 31 (Materiali antidefla-
granti) e delle direttive europee 2014/34/UE (ex 94/9/CE) e 1999/92/CE, con riferimento ai luoghi con pe-
ricolo di esplosione in presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili. Il corso si articola in tre giornate. Du-
rante la prima giornata, dopo un richiamo sulle nozioni teoriche relative ai concetti di sicurezza, disposizioni 
legislative e norme tecniche, competenza delle persone, viene illustrata la metodologia di classificazione dei luoghi 
pericolosi per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili, basata sulla Norma CEI EN 60079‐10‐1 (CEI 31-87).  

La seconda giornata è dedicata agli esempi applicativi e alla documentazione di classificazione dei luoghi. 

La terza giornata è dedicata ai requisiti delle apparecchiature elettriche Ex (Norme della serie CEI EN 60079), alle mo-
dalità di realizzazione degli impianti elettrici negli ambienti classificati e alla loro verifica e manutenzione basata sulla 
norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) e la relativa Guida CEI 31-108, nonché sulla Norma CEI EN 60079-17 (CEI 31-34).

LUOGHI CON PERICOLO D'ESPLOSIONE IN PRESENZA DI GAS: 
NORME CEI E DIRETTIVE ATEX
CODICE CORSO: 31GAS

DESTINATARI
Si rivolge principalmente a: Organi di Vigilanza e Controllo, Organismi Autorizzati, 
consulenti nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro e della Sicurezza Antincendi, 
progettisti, costruttori, installatori, manutentori e utilizzatori di impianti e 
attrezzature.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 350 + IVA
Aula: € 650 + IVA

CREDITI FORMATIVI
24 di tipo CFP per Periti Industriali

DURATA
24 ore (3 giornate)
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l corso ha l’obiettivo di formare il verificatore sulle modalità previste dalla Guida CEI 81-2 per la corretta verifica degli 
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e sovratensioni, con riferimento all’analisi documentale, esame a 
vista, prove e misure.

Con la pubblicazione e l’entrata in vigore della Guida CEI 81‐2, vengono fornite le indicazioni relative alle attività da 
intraprendere nella verifica di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Questo corso intende fornire la giusta spiegazione ed applicazione della Guida, in particolar modo per coloro che 
sono interessati alla verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, come organismi abilitati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento 
per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a 
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, analizzando nel dettaglio le modalità per valutare la corretta 
esecuzione, fornendo indicazioni sulle modalità di verifica con esempi pratici.

VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE
CODICE CORSO: 0-14FULMINI

DESTINATARI
Destinatari di questo corso sono gli Enti verificatori, gli impiantisti e tutti 
coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle verifiche periodiche degli impianti 
di protezione contro le scariche atmosferiche: RSPP, CSE, Addetti al Servizio 
Prevenzione e Protezione che intendano approfondire sia gli aspetti relativi alla 
salute e sicurezza (pericoli e rischi legati alle scariche atmosferiche), sia gli 
aspetti formali relativi alla conformità tecnico/documentale degli impianti.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI 
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/46
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/46
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/46
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/309
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/309
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/309
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Il corso vuole formare il verificatore sulle modalità previste dalle Guide CEI 0-14 e 64-14 per la corretta verifica degli 
impianti con riferimento all’analisi documentale, esame a vista, prove e misure.

Presentazione Mod. A “La verifica degli impianti di messa a terra alimentati con tensione fino a 1.000 V in c.a.”

Il D.P.R. 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di pro-
tezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici perico-
losi” prevede che le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra siano effettuate da ASL, ARPA o da organismi 
abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico. A questo titolo il CEI ha pubblicato la Guida 0‐14, con l’intenzione di 
chiarire alcuni aspetti organizzativi e tecnici da rispettare per svolgere correttamente l’attività di verifica da parte degli 
organismi abilitati. Il Modulo A di questo corso intende chiarire l’iter necessario per eseguire una verifica su impianti 
di messa a terra alimentati con tensione fino a 1.000 V, analizzando nel dettaglio le principali fonti legislative e norma-
tive applicabili, la verifica della documentazione tecnica a supporto, l’analisi preventiva del corretto dimensionamento 
e costruzione del dispersore, senza tralasciare le tecniche di misura con esempi pratici.

Presentazione Mod. B “La verifica degli impianti di messa a terra alimentati con tensione superiore a 1.000 V in c.a.”

Con la pubblicazione e l’entrata in vigore della Norma CEI EN 50522, che sostituisce in parte la Norma CEI 11‐1, sono 
state introdotte importanti modifiche relative al dimensionamento dell’impianto di messa a terra e alla protezione 
contro i contatti indiretti. Il Modulo B di questo corso intende chiarire le novità introdotte dalle Norme CEI EN 61936‐1 
e CEI EN 50522, in particolar modo per coloro che sono interessati alla verifica degli impianti di messa a terra come 
organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 462/01, anche in questo caso analiz-
zando nel dettaglio le modalità per valutare il corretto dimensionamento e costruzione del dispersore, e fornendo 
indicazioni sulle tecniche di misura con esempi pratici.

LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
CODICE CORSO: 0-14TERRA

DESTINATARI
Enti verificatori, impiantisti e tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle 
verifiche periodiche degli impianti di terra.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 400 + IVA
Aula: € 750 + IVA

CREDITI FORMATIVI

MODULO A+B
20 CSE (Coordinatore Sicurezza Cantieri)
20 RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezioni)
31 CFP per Periti Industriali

MODULO A
12 di tipo CSE (Coordinatore Sicurezza Cantieri)
12 di tipo RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezioni)
19 di tipo CFP per Periti Industriali

MODULO B
8 CSE (Coordinatore Sicurezza Cantieri)
8 RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezioni)
15 CFP per Periti Industriali

DURATA

16 ore Modulo A 
12 ore Modulo B

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/310
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/310
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Il corso illustra la metodologia di classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di polveri combustibili, anche con 
esempi applicativi.

Inoltre spiega le modalità di realizzazione degli impianti elettrici negli ambienti classificati in presenza di polveri.

Il CEI propone un corso per approfondire l’utilizzo delle norme e delle guide del CT 31 (Materiali antideflagranti) e del-
le direttive europee 94/9/CE e 1999/92/CE, con riferimento ai luoghi con pericolo di esplosione in presenza di polveri. 
 
Il corso si articola in due giornate. Durante la prima giornata, dopo un richiamo sulle nozioni teoriche relative alle 
caratteristiche delle polveri e al loro comportamento in ambienti confinati e non, viene illustrata la metodologia di 
classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di polveri combustibili, basata sulla Norma CEI EN 60079‐10‐2 
(CEI 31‐88) e vengono trattati esempi applicativi.

La seconda giornata è dedicata alle modalità di realizzazione degli impianti elettrici negli ambienti classificati in 
presenza di polveri.

LUOGHI CON PERICOLO D'ESPLOSIONE IN PRESENZA DI POLVERI; 
NORME CEI E DIRETTIVE ATEX
CODICE CORSO: 31POLVERI

DESTINATARI
Si rivolge principalmente a: Organi di Vigilanza e Controllo, Organismi Autorizzati, 
consulenti nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro e della Sicurezza Antincendi, 
progettisti, costruttori, installatori, manutentori e utilizzatori di impianti ed 
attrezzature.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI
16 CFP per Periti Industriali

DURATA
16 ore (2 giornate)

Il corso approfondisce le modalità di verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione, come previsto 
dal D.P.R. 462/01 e dalla Guida CEI 0-14, che chiarisce alcuni aspetti organizzativi e tecnici, da rispettare per svolgere 
correttamente l’attività di verifica.

Il CEI propone un corso per approfondire le modalità di verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplo-
sione, come previsto dal D.P.R. 462/01 e dalla Guida CEI 0-14, che chiarisce alcuni aspetti organizzativi e tecnici, da 
rispettare per svolgere correttamente l’attività di verifica. Durante il percorso formativo, verranno trattati i seguenti 
argomenti:

•	 I principali dispositivi legislativi di riferimento;
•	 Gli aspetti chimico-fisici della combustione ed esplosione;
•	 Le principali caratteristiche delle sostanze infiammabili;
•	 La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione;
•	 Le apparecchiature elettriche ed i modi di protezione;
•	 Gli impianti elettrici Ex;
•	 Le modalità per la conduzione delle verifiche;
•	 La gestione delle modifiche ampliamenti, trasformazioni;
•	 La manutenzione degli impianti;
•	 Il ruolo del verificatore.

LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON 
PERICOLO DI ESPLOSIONE
CODICE CORSO: 0-14ATEX

DESTINATARI
Si rivolge principalmente a: Enti notificati, Organi di Vigilanza e Controllo, 
Organismi Autorizzati, consulenti nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro e della 
Sicurezza Antincendi, progettisti, costruttori, installatori, manutentori e utilizzatori 
di impianti ed attrezzature.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 350 + IVA
Aula: € 650 + IVA

CREDITI FORMATIVI
24 CFP per Periti Industriali

DURATA
24 ore (3 giornate)

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/47
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/47
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/47
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/304
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/304
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/304
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L’obiettivo del corso è informare circa gli obblighi e le modalità di verifica previsti dalla Norma CEI 64-8 sugli impianti 
elettrici (verifiche iniziali e periodiche).
 Il D.M. 37/2008 prevede che l’installatore, al termine dei lavori, rilasci la dichiarazione di conformità di quanto realizza-
to, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (comprese quelle di funzionalità dell’impianto). 
La Norma CEI 64-8 prevede espressamente che al termine dei lavori siano effettuate le verifiche al fine di valutare la 
rispondenza di quanto realizzato. In particolare le verifiche iniziali e le verifiche periodiche. L’installatore deve, alla 
fine dell’attività di verifica, redigere il rapporto di prova, che deve essere consegnato all’utente. 

Il DPR 462/01 prevede che per gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, il Datore di Lavoro 
non possa mettere in servizio l’impianto prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di 
conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione 
dell’impianto. Le verifiche sugli impianti rappresentano quindi un atto necessario da parte degli installatori, oltre che 
essere un momento qualificante della loro attività professionale. 
La Guida CEI 64-14 (Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori) fornisce criteri uniformi di comportamento 
da seguire nel corso delle verifiche degli impianti elettrici, costituendo un sicuro ed autorevole riferimento per tutti 
coloro che le devono effettuare.

VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
CODICE CORSO: 64-14

DESTINATARI
I naturali destinatari di questo corso sono gli elettricisti e i manutentori elettrici, che 
devono eseguire le verifiche elettriche al termine dei lavori di installazione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria e modifica degli impianti elettrici. Il corso è inoltre rivolto a 
coloro che hanno la necessità di conoscere il tema “verifiche degli impianti”, approfondendo 
gli aspetti legati all’esame a vista e i vari metodi di misura e prova.

QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 150 + IVA
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti 

DURATA
8 ore

Il corso, dedicato alla valutazione del rischio dovuto al fulmine e alla scelta delle misure di protezione secondo la serie delle Norme 
CEI EN 62305, è rivolto ai progettisti di impianti elettrici e di protezione contro i fulmini, ai tecnici delle imprese installatrici, ai com-
mittenti, agli utilizzatori, ai direttori dei lavori e agli enti pubblici (comuni, regioni, ASL, ARPA, VVF, ecc.).

Le problematiche connesse con la protezione contro il fulmine di uomini e cose sono state, da sempre, oggetto di 
attenzione per l’aleatorietà del fenomeno e la pericolosità che lo caratterizza. Gli studi e le analisi approfondite svolte 
nell’ambito di organismi di ricerca nazionali ed internazionali hanno consentito la predisposizione di un aggiornamen-
to e di una evoluzione della normativa esistente che consente una migliore e più completa valutazione dell’effettiva 
pericolosità degli eventi connessi con le fulminazioni al suolo. 

La seconda edizione della Norma CEI 81‐10 è ancora suddivisa in quattro parti: la prima caratterizza il fulmine come 
sorgente di danno; la seconda descrive come eseguire la valutazione del rischio, permettendo di individuare le più 
adeguate misure di protezione quando il rischio risulta maggiore del rischio tollerabile; la terza parte è relativa alle 
modalità di realizzazione degli impianti di protezione contro la fulminazione diretta di strutture ed infine la quarta 
parte riguarda le misure di protezione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche all’interno della struttura. La 
complessità di detta normativa ha indotto il CEI ad affiancarla con uno strumento software, denominato “Flash by 
CEI”, che aiuta il progettista nella valutazione del rischio e nella scelta delle misure di protezione più adeguate e più 
convenienti in base ad una valutazione tecnico-economica.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE E SCELTA DELLE 
MISURE DI PROTEZIONE SECONDO LA SERIE DELLE NORME CEI EN 62305
CODICE CORSO: 81-10

DESTINATARI
Si rivolge principalmente a: Organi di Vigilanza e Controllo, Organismi Autorizzati, 
consulenti nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro e della Sicurezza Antincendi, 
progettisti, costruttori, installatori, manutentori e utilizzatori di impianti ed 
attrezzature.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 350 + IVA

Aula: € 650 + IVA

CREDITI FORMATIVI
MODULO A 
8 CFP per Periti Industriali
MODULO B 
16 CFP per Periti Industriali
MODULO A+B 
24 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore Modulo A 
16 ore Modulo B
24 ore Modulo A+B

25

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/36
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/36
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/350
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/350
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/350
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Dirigenti, RSPP, ASPP, RLS hanno la necessità di conoscere ciò che implica il possibile rischio esplosione in azienda, come 
gestire il possibile evento, come prevenirlo. Con questa giornata il CEI si prefigge l’obbiettivo di fornire le indicazioni di 
base sulle valutazioni, analisi e documentazione da conservare in azienda.

Tra i diversi obblighi a carico del Datore di Lavoro, il D.Lgs. 81/08 prevede che tra le varie valutazioni da effettuare, 
per tutelare i lavoratori impiegati in azienda, debba

•	 valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive;

•	 classificare le aree in cui sono o possono essere presenti atmosfere esplosive (per infiammabili o polveri 
combustibili);

•	 adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività (evitare la formazione e l’ac-
censione di atmosfere esplosive, attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione);

•	 provvedere ad elaborare e a tenere aggiornato un documento denominato “Documento sulla protezione 
contro le esplosioni”;

•	 valutare l’adeguatezza delle apparecchiature, degli impianti di processo e controllo (conformità alla Diretti-
va 94/9/CE – ATEX di prodotto, recepita in Italia con il DPR 126/98);

•	 denunciare e far sottoporre a verifica periodica le installazioni elettriche ubicate in aree classificate come 
zone 0, 1, 20, 21.

INTRODUZIONE ALLE DIRETTIVE ATEX E PRINCIPI DI BASE
CODICE CORSO: ATEX BASE

DESTINATARI
Rivolto principalmente ai datori di lavoro, ai responsabili ed addetti al servizio di 
prevenzione e protezione aziendale, ai coordinatori per la sicurezza ed a tutte le 
figure professionali che hanno la necessità di avere conoscenze di base relative 
agli ambienti con rischio di esplosione, può anche ritenersi propedeutico per i 
corsi di approfondimento 31 gas, 31 polveri e 0-14 ATEX.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/478
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/478
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MACCHINE  
PROGETTAZIONE DELL'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO E SICUREZZA

https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/8
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Il corso ha l’obiettivo di fornire le  conoscenze teoriche di base per realizzare in maniera corretta, pratica, sicura e 
affidabile qualsiasi equipaggiamento elettrico di macchina. Viene inoltre sviluppato, con il contributo dei partecipanti, 
il progetto di un equipaggiamento elettrico di macchina, partendo dalla stesura delle specifiche di base fino alla verifica 
finale di quanto realizzato.

Le Direttive europee (principalmente la Direttiva Bassa tensione e la Direttiva Macchine) impongono ai costruttori di 
macchine, o di sistemi complessi di macchine, un’analisi critica della metodologia da applicare per la loro realizzazio-
ne, con particolare attenzione al “principio di integrazione della sicurezza”. Per venire incontro a questa esigenza, il 
CEI ha strutturato il corso in due moduli.

Nel modulo A (due giornate) sono esposte le principali direttive e normative del settore, con particolare risalto alle 
nuove direttive, tra le quali la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la Norma CEI EN 60204‐1, ed. 2018 (CEI 44-5), nel-
la quale sono stati apportati numerosi e sostanziali cambiamenti rispetto alla precedente, come ad esempio l’uso 
dell’elettronica ed elettronica programmabile per funzioni di sicurezza e le verifiche dell’equipaggiamento elettrico; 
inoltre viene illustrato un metodo progettuale e realizzativo dell’equipaggiamento elettrico delle macchine nel pieno 
rispetto delle normative applicabili. Nel modulo B (una giornata) sono sviluppati esempi pratici di progettazione, rea-
lizzazione e verifica di singole macchine o linee di processo, costituite da più macchine integrate tra loro per diverse 
tipologie d’uso.

Particolare risalto verrà dato alla corretta realizzazione ed applicazione dei circuiti che riguardano la sicurezza del 
macchinario e delle persone e saranno illustrati i nuovi concetti relativi ai circuiti elettrici, elettronici ed elettronici 
programmabili contenuti nella nuova Norma CEI EN 62061 (CEI 44‐16).

I discenti potranno scegliere se partecipare ad entrambe le parti del corso: modulo A, e modulo B, oppure ad una 
soltanto delle due.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO 
DELLE MACCHINE: NORMATIVA ED ESEMPI PRATICI
CODICE CORSO: 44-5

DESTINATARI
Rivolto principalmente a costruttori, progettisti, consulenti, installatori, 
manutentori di equipaggiamenti elettrici di macchine nuove o usate e da 
adeguare.

Ai partecipanti è richiesta almeno una generica formazione di elettrotecnica e di 
impiantistica elettrica di base oltre che, preferibilmente, un’esperienza pratica nel 
settore delle macchine.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 350 + IVA
Aula: € 650 + IVA

CREDITI FORMATIVI
MODULO A+B 
24 CFP per Periti Industriali
MODULO A 
16 CFP per Periti Industriali
MODULO B 
8 CFP per Periti Industriali

DURATA

16 ore Modulo A 
8 ore Modulo B
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
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Il corso intende promuovere la diffusione del Piano Nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0), focalizzando l›attenzione 
sulle importanti opportunità fiscali e tecniche.

L’ammodernamento del “parco beni strumentali” e la trasformazione tecnologica e digitale sono due obiettivi priorita-
ri individuati dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0) e oggi Piano di transizione nazionale.

La quarta rivoluzione industriale, resa possibile dalla disponibilità̀ di sensori e di connessioni a basso costo, si as-
socia a un impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie e di analisi dei dati, di nuovi materiali, 
macchine, componenti e sistemi automatizzati, digitalizzati e connessi (internet of things and machines).

L’innovazione 4.0 non solo consiste nell’introdurre un macchinario all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma 
nel sapere combinare diverse tecnologie e in tal modo integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive in modo 
da renderle un sistema integrato, connesso, in cui macchine, persone e sistemi informativi collaborano fra loro per 
realizzare prodotti, servizi e ambienti di lavoro più intelligenti e sicuri.

Se da un lato c’è l’urgenza di rivitalizzare il settore manifatturiero per renderlo capace di tenere il passo con la concor-
renza, dall’altro lato c’è un forte impegno del Governo, che compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, vuole 
sostenere e sostiene il processo di transizione tecnologica e digitale ridefinendo la disciplina degli incentivi fiscali 
previsti dal paradigma Industria - Impresa 4.0 attraverso maggiori agevolazioni sull’imposta del reddito d’impresa, 
arti e professioni.

Ciò stimola gli investimenti nell’innovazione tecnologica e favoriscono la crescita e le competenze per sostenere la 
competitività̀.

TECNOLOGIE ABILITANTI INDUSTRIA 4.0
CODICE CORSO: INDUSTRIA 4.0

DESTINATARI
Rivolto a tutti gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, ai consulenti, 
ingegneri, Periti ed Enti di accreditamento che con il Piano Nazionale Impresa 4.0 
(già Industria 4.0) credono nell’innovazione tecnologica per essere competitivi e 
accrescere il proprio business.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 100 + IVA
Aula: € 150 + IVA

CREDITI FORMATIVI
4 CFP per Periti Industriali

DURATA
4 ore

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/392
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/392
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Il corso, dedicato a costruttori, consulenti e progettisti dell’equipaggiamento elettrico di macchina, illustra i concetti base 
in merito alla sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili 
(Norma CEI EN 62061).

L’evoluzione tecnica sta spingendo i costruttori all’uso dell’elettronica e dell’elettronica programmabile all’interno 
delle macchine da loro prodotte, e ciò riguarda sempre più anche i relativi circuiti di sicurezza, creando nei costruttori 
l’esigenza di gestire e applicare correttamente le regole e i criteri progettuali per tali circuiti.

L’impiego dell’elettronica e dell’elettronica programmabile per i circuiti di sicurezza, alla luce del fatto che utilizzano 
le macchine o ne effettuano la manutenzione, pone i costruttori nella posizione di usare criteri progettuali più severi 
rispetto agli altri circuiti.

In conseguenza dell’evoluzione tecnologica in ambito internazionale, è stata sviluppata e pubblicata la  Nor-
ma CEI EN 62061 (CEI 44-16) “Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando 
e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza”. La norma si inquadra 
nell’ambito della riduzione sistematica dei rischi conseguente alla valutazione dei rischi e detta le regole per 
la progettazione, realizzazione, modifiche e documentazione dello SRECS (Sistema di comando e Controllo Relativo 
alla Sicurezza) realizzato per soddisfare una specifica necessità di funzione di sicurezza SRCF (Funzione di Controllo 
Relativa alla Sicurezza): ogni SRECS deve pertanto essere realizzato con il SIL (Livello di Integrità della Sicurezza) 
idoneo per la SRCF che esso realizza.

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE: SICUREZZA 
FUNZIONALE DEI SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO ELETTRICI, 
ELETTRONICI ED ELETTRONICI PROGRAMMABILI - NORMA CEI EN 
62061
CODICE CORSO: CEI EN 62061

DESTINATARI
Per venire incontro alle esigenze di aggiornamento tecnico-normativo, il CEI 
ha sviluppato questo Corso rivolgendosi a costruttori, consulenti e progettisti 
dell’equipaggiamento elettrico delle macchine con lo scopo di illustrare la Norma 
CEI EN 62061 approfondendo e discutendo i concetti in essa riportati.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore

CORSICEI

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/422
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/422
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/422
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/422
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/422
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ELETTRO 
MEDICALI 

APPARECCHIATURE, VERIFICHE E IMPIANTI

https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/7
https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/7
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Il corso fornisce una visione complessiva della Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5), che include non solo gli aspetti di 
sicurezza di base, ma anche le prestazioni essenziali delle apparecchiature elettromedicali, unite alla descrizione di un 
processo di gestione del rischio, dalla costruzione all’utilizzabilità dell’apparecchiatura, con nuovi parametri di misura e 
valutazione.

Dopo la prima edizione della “Norma generale di sicurezza delle apparecchiature elettromedicali” IEC 60601-1, risa-
lente al 1977, la seconda edizione di tale Norma ha costituito, per oltre 15 anni, un sicuro riferimento, a livello inter-
nazionale, in un periodo in cui è continuato in maniera esponenziale lo sviluppo delle apparecchiature elettromedicali 
per la diagnosi ed il trattamento dei pazienti.

Il lavoro internazionale di adeguamento della norma in questi ultimi anni, dopo alcune modifiche e varianti pubblicate 
nel 1991 e nel 1995, ha portato alla pubblicazione della terza edizione (2006) ove il concetto di sicurezza è stato am-
pliato fino ad includere l’aspetto delle prestazioni essenziali delle apparecchiature elettromedicali.

Ci si è infatti convinti che la sicurezza da sola non sia sufficiente se l’apparecchio elettromedicale non è anche ade-
guato per quanto riguarda la precisione dei suoi dati di ingresso o di uscita.

La terza edizione della Norma IEC 60601-1 (in Italia terza edizione della Norma CEI 62-5) riveste così un ruolo importante 
perché vengono ora introdotte prescrizioni generali per la definizione di un processo della gestione del rischio dei di-
spositivi elettromedicali. Esse da un lato impongono al fabbricante di focalizzare il suo lavoro progettuale ai due aspetti 
della sicurezza di base e delle prestazioni essenziali dell’apparecchiatura, dall’altro responsabilizzano l’utilizzatore a 
porre la sua attenzione durante il collaudo prima e nelle manutenzioni e verifiche periodiche poi, ai due aspetti peculiari 
degli apparecchi e dei sistemi elettromedicali; difficilmente valutabili senza il riferimento alla nuova Norma.

Il corso, della durata complessiva di due giorni, è strutturato in due moduli.

Nel Modulo A (una giornata) vengono esposte le indicazioni della Norma CEI EN 60601-1 ed i suoi principali cambia-
menti e differenze tra la seconda e la terza edizione. Vengono inoltre esposte le indicazioni delle Varianti.

Il Modulo B (una giornata) tratta le metodiche di gestione e le verifiche di sicurezza iniziali e periodiche e degli appa-
recchi e dei sistemi elettromedicali, con una parte pratica dedicata alle più comuni tipologie di apparecchi e sistemi 
EM presenti in una Sala OP e nei locali ad essa assimilati.

APPARECCHI ELETTROMEDICALI: PRESCRIZIONI GENERALI PER 
LA SICUREZZA FONDAMENTALE E LE PRESTAZIONI ESSENZIALI 
NORMA CEI 62-5 - 3a ED
CODICE CORSO: 62-5

DESTINATARI
Fabbricanti di Apparecchiature/Sistemi elettromedicali (EM), committenti, uffici 
tecnici delle strutture sanitarie, servizi di ingegneria clinica, global services, 
collaudatori, verificatori, tecnici e manutentori delle Apparecchiature/Sistemi 
EM che desiderano aggiornare le proprie conoscenze per il corretto e adeguato 
svolgimento della loro attività professionale. Il corso è inoltre rivolto agli studenti 
universitari di ingegneria biomedica che intendono completare la propria 
formazione con un’approfondita conoscenza delle prescrizioni normative di 
costruzione delle Apparecchiature e dei Sistemi EM.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI
MODULO A+B
16 CFP per Periti Industriali 
16 CFP per Ingegneri
MODULO A
8 CFP per Periti Industriali 
8 CFP per Ingegneri
MODULO B
8 CFP per Periti Industriali 
8 CFP per Ingegneri

DURATA

8 ore Modulo A 

8 ore Modulo B
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
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Il corso ha lo scopo di fornire informazioni riguardanti la  corretta progettazione e verifica degli impianti elettri-
ci utilizzatori posti a servizio sia degli edifici adibiti essenzialmente ad uso medico, quali ospedali e case di cura (cliniche), 
sia dei locali medici, quali ambulatori e poliambulatori, inseriti in edifici destinati anche ad uso residenziale.

Negli edifici adibiti essenzialmente ad uso medico assume carattere essenziale la corretta progettazione ed instal-
lazione del sistema elettrico utilizzatore; infatti da queste fasi dipenderà, in gran parte, anche la “vita” dell’impianto 
(ad esempio la sua gestione, la sua manutenzione più o meno facilitata, la possibilità di effettuare le verifiche, etc). 

La sezione 710 della Norma CEI 64-81, dedicata ai Locali medici, introduce il lettore alla complessità, nonché par-
ticolarità, di questo tipo di sistema elettrico. Il corso, articolato su due giornate di lavori, partendo da richiami base 
riguardanti le norme tecniche e la legislazione di riferimento, introduce il discente ad alcuni concetti necessari allo 
sviluppo dei temi trattati successivamente (definizioni di elettromedicali, parte applicata, definizioni commentate dei 
locali di gruppo 0, gruppo 1 e gruppo 2); i lavori proseguono quindi con la definizione di massa e di massa estranea, la 
corretta individuazione della zona paziente. Si conclude quindi la prima parte dei lavori richiamando in termini gene-
rali, l’argomento relativo alle protezioni dai contatti indiretti al fine di evidenziare le particolarità di queste protezioni 
nei locali medici. Subito dopo la pausa pranzo i lavori proseguono concentrandosi sul sistema di distribuzione IT-M 
e sul collegamento equipotenziale. La prima giornata si conclude con richiami sulle protezioni dalle sovracorrenti 
evidenziando la necessità, nella fattispecie, di garantire adeguata selettività, sui guasti di questo tipo, allo scopo di 
garantire la disponibilità del sistema in generale ed in particolare alle utenze mission critical.

La seconda giornata di lavori inizia con la descrizione delle differenze tra i quadri elettrici presenti in una struttura 
ospedaliera, quindi si argomenta sul tema dell’illuminazione (normale e di emergenza) valutando soluzioni adottabili, 
vantaggi e/o criticità; prima della pausa pranzo è dedicato uno spazio alla protezione dalla fulminazione diretta e/o 
indiretta.

La seconda giornata di lavori prosegue con una breve descrizione dei servizi di alimentazione di sicurezza e di riserva; 
in ultimo, dopo la presentazione di alcuni esempi realizzativi, i lavori si concludono con la presentazione delle verifi-
che iniziali e periodiche, secondo la Norma CEI 64-8.

LOCALI MEDICI: CRITERI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA
CODICE CORSO: MED

DESTINATARI
I contenuti del corso sono destinati ad un pubblico tecnico ampio. Oltre che ai 
progettisti ed agli installatori del settore anche a chi, nel settore ospedaliero è 
chiamato a vario titolo ad interagire con il sistema elettrico utilizzatore. Il corso 
è quindi strutturato per essere fruibile anche al personale tecnico interno alle 
strutture sanitarie.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI
16 CFP per Periti Industriali

DURATA
16 ore (2 giornate)

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/437
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/437
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Il corso si pone l’obiettivo di illustrare la nuova Norma CEI EN 62353 (con richiami alla Norma CEI EN 60601-1) e vuole 
introdurre i partecipanti, grazie anche ad una parte pratica, alle prove di valutazione della sicurezza di apparecchi 
elettromedicali secondo i metodi previsti dalla norma, con particolare riguardo ai quattro nuovi metodi introdotti.

Il corso fornisce l’illustrazione dettagliata della nuova Norma CEI EN 62353 con richiami alla Norma “Prescrizioni 
generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali” (CEI 62‐5, terza edizione), con particolare 
riguardo ai quattro nuovi metodi introdotti e agli aspetti non trattati nella norma generale e presentati nella nuova 
seconda edizione.

La Norma CEI EN 62353 sostituisce dal 1 ottobre 2010 la Guida CEI 62‐122 e il corso riguarda i contenuti della secon-
da edizione in vigore dal settembre 2015.

Durante il corso verrà illustrato anche l’Allegato nazionale, pubblicato con l’edizione della Norma CEI EN 62353 del 
2015, che fornisce indicazioni operative sull’applicazione delle prescrizioni contenute nella norma stessa.

Il corso, che comprende una parte pratica, vuole introdurre i partecipanti alle prove di valutazione della sicurezza di 
apparecchi elettromedicali secondo i nuovi metodi previsti dalla Norma.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore
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APPARECCHI ELETTROMEDICALI. VERIFICHE PERIODICHE E PROVE 
DOPO LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI. 
NORMA CEI EN 62353
CODICE CORSO: 62353

DESTINATARI
Fabbricanti di Apparecchiature elettromedicali, Committenti, Uffici tecnici delle 
Strutture sanitarie, Servizi di ingegneria clinica, Collaudatori, Verificatori, Tecnici 
e manutentori delle Apparecchiature elettromedicali che intendano aggiornare 
le proprie conoscenze per il corretto e adeguato svolgimento della loro attività 
professionale.

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45


2021

CORSICEI

39

Il corso, articolato in una parte teorica e in una parte pratica, si pone l’obiettivo di approfondire le vigenti normative CEI 
sulle apparecchiature elettromedicali (EM) per terapia utilizzate prevalentemente nei locali medici di gruppo 2, come le 
Sale Operatorie, le Sale di Rianimazione, le Unità di Terapia Intensiva Coronarica (Sale UTIC) e le Sale di Neonatologia.

In questi reparti le funzioni vitali dei pazienti devono essere garantite dall’uso appropriato delle Apparecchiature EM 
che vanno sottoposte, per legge, a periodica manutenzione e a verifica della sicurezza così come descritto dettaglia-
tamente nella Norma CEI EN 62353 seconda edizione 2015 che prevede non solo la verifica strumentale con uno dei 
tre metodi illustrati nella norma stessa ma anche la verifica della funzionalità dell’apparecchio EM dal punto di vista 
della sicurezza con riferimento specifico alle Norme CEI particolari.

Durante il corso, nella parte pratica, i partecipanti utilizzeranno, oltre al tester di sicurezza, i fantocci specifici di ogni 
apparecchiatura EM, per rendere completa la verifica, arrivando così alla valutazione di cui al paragrafo 6 della CEI 
EN 62353.

DESTINATARI
Fabbricanti di Apparecchiature elettromedicali, Committenti, Uffici tecnici delle 
Strutture sanitarie, Servizi di ingegneria clinica, Collaudatori, Verificatori, Tecnici 
e manutentori delle Apparecchiature elettromedicali che intendano aggiornare 
le proprie conoscenze per il corretto e adeguato svolgimento della loro attività 
professionale.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER TERAPIA NEL LOCALI 
MEDICI DI GRUPPO 2
CODICE CORSO: EM CRITICI

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/442
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/442
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/442
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Il corso illustra il nuovo Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (DM), che sostituirà la Direttiva Europea MDD 93/42 
e le sue successive modifiche.

Dopo il periodo di transizione di 3 anni, il Regolamento sarà applicabile ai nuovi DM, a partire dal 26 maggio 2020.

La validità dei certificati di conformità rilasciati dagli Organismi notificati scadrà al più tardi il 27 maggio 2024.

Sono previste nuove regole di classificazione, nonché un’identificazione unica per i DM (UDI) e una banca europea dei 
dati (EUDAMED).

Tutto ciò comporterà un maggior coinvolgimento di fabbricanti e operatori per una più rigorosa valutazione clinica ed 
una sorveglianza post-vendita proattiva e sistematica dei dispositivi medici.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore

APPARECCHI ELETTROMEDICALI. REGOLAMENTO 2017/745/UE DI 
ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE
CODICE CORSO:  MDR

DESTINATARI
Fabbricanti di Apparecchiature elettrome- dicali, Organismi Notificati, 
Committenti, Uffici tecnici delle Strutture sanitarie, Servizi di ingegneria 
clinica, Collaudatori, Verificatori, Tecnici e manutentori delle Apparecchiature 
elettromedicali che intendano aggiornare le proprie cono- scenze per il corretto e 
adeguato svolgimento della loro attività professionale.
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
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Il corso si propone l’obiettivo di introdurre i partecipanti   alla comprensione della ventilazione polmonare su pazienti   
”ventilatori dipendenti“  in  conseguenza di gravi   patologie come la broncopneumopatia cronica   ostruttiva (BPCO),  la 
sclerosi laterale amiotrofica  (SLA) o anche su pazienti affetti da coronavirus.

I ventilatori polmonari hanno avuto e hanno per questi pazienti  un ruolo determinante e unico nel trattare le gravissi-
me patologie di cui sono affetti.

I fabbricanti sono stati chiamati a fornire all’improvviso   un numero   elevatissimo di   ventilatori polmonari per far 
fronte  a richieste  dei  reparti  di  unità di cure intensive ospedaliere. 

Di conseguenza  i tecnici manutentori di Apparecchiature elettromedicali hanno dovuto procedere al collaudo delle 
nuove Apparecchiature di ventilazione polmonare e in prospettiva si richiederà agli stessi un’attività notevole per 
la manutenzione e le verifiche periodiche di queste Apparecchiature  che si possono, a  ragione, definire  oggi  come   
unici  Apparecchi  salvavita.

Il CEI promuove questo corso di ventilazione polmonare che si articola in 3 parti di teoria, comprendente  le nozioni 
di fisiologia respiratoria,   la  descrizione dei ventilatori per anestesia e rianimazione  e il commento alla Norma CEI 
60601-2-12 “Prescrizioni particolari per la sicurezza fondamentale  e  le prestazioni essenziali  dei ventilatori per  unità di 
cure intensive”.

Il corso  prevede  anche una  parte pratica  per  far  familiarizzare   i partecicipanti  con un ventilatore  polmonare  ali-
mentato  da aria medicale,  alle grandezze tipiche di questa Apparecchiatura come  il volume corrente,   la pressione 
delle vie respiratorie, il trigger,  la CPAP,  e  per esercitarsi  nel  funzionamento del  Ventilatore a volume controllato 
o assistito o   a  pressione  controllata o assistita,  per poter valutare la sicurezza di queste tipologie  di  Apparecchi   
quando sono soggetti  a manutenzione o  a verifica periodica. 

DESTINATARI
Fabbricanti di Apparecchiature elettromedicali, Committenti, Uffici tecnici delle 
Strutture sanitarie, Servizi di ingegneria clinica, Collaudatori, Verificatori, Tecnici 
e manutentori delle Apparecchiature elettromedicali che intendano aggiornare 
le proprie conoscenze per il corretto e adeguato svolgimento della loro attività 
professionale.

afferente ai servizi tecnici, ai servizi prevenzione e protezione aziendale e, non 
ultimo ai servizi di ingegneria clinica.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore

VENTILAZIONE POLMONARE IN ANESTESIA E NELLE UNITÀ DI 
CURE INTENSIVE
CODICE CORSO: VENTILAZIONE

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
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APPARECCHI E 
COMPONENTI 

QUADRI, ELETTRODOMESTICI, COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC), 
PCB, TARATURA

https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/10
https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/10
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Il corso - rivolto ai progettisti, tecnici di laboratorio, responsabili della qualità e della certificazione del prodotto che ope-
rano nel settore e ai costruttori di apparati  elettrodomestici - ha l‘obiettivo  di  offrire  un’introduzione alle tematiche 
della sicurezza degli apparecchi elettrodomestici, approfondendo la conoscenza dei contenuti della Norma CEI EN 
60335-1.

Per gli operatori del settore degli elettrodomestici, che è in continua evoluzione, è indispensabile l’aggiornamento 
sulla conoscenza degli aspetti normativi. Questo corso permette di approfondire la conoscenza dei requisiti della 
Norma CEI EN 60335-1 e delle sue varianti.

La Norma specifica le prescrizioni generali e i requisiti di sicurezza per gli apparecchi d’uso domestico e similare 
la cui tensione non sia superiore a 250 V per gli apparecchi mono-fase e 480 V per gli altri apparecchi. In essa sono 
contenute tutte le prescrizioni e le relative prove riguardanti la classificazione, la marcatura, la costruzione mecca-
nica ed elettrica.

Il corso si articola in due giornate nelle quali verranno sviluppati i concetti inerenti l’applicazione della Norma.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI 
16 CFP per Periti Industriali

DURATA
16 ore (2 giornate) 

SICUREZZA DEGLI APPARECCHI ELETTRICI D'USO DOMESTICO E 
SIMILARE - NORMA CEI EN 60335-1
CODICE CORSO: 60335

DESTINATARI
Rivolto ai progettisti, tecnici di laboratorio, responsabili della qualità, responsabili 
della certificazione del prodotto che operano nel settore e ai costruttori di apparati 
elettrodomestici.

Il corso, destinato a tecnici e progettisti di apparecchi di illuminazione ed esperti delle aziende del settore, fornisce una 
panoramica sulle principali novità introdotte dalla Norma CEI EN 60598-1 sugli apparecchi di illuminazione. 

La  continua  crescita  dell’illuminazione  a  LED sta significativamente trasformando il mondo dell’illuminazione. 

L’introduzione di nuove tecnologie non è  esente  da  problematiche  tecniche  che hanno richiesto modifiche e aggior-
namenti  alle normative di sicurezza. 

Durante il corso saranno descritte in maniera chiara ed esaustiva tutte le novità previste dalla nuova edizione del-
la Norma. 

Verranno illustrati  39 gruppi di modifiche introdotte, con particolare riferimento alle modifiche che tengono con-
to della  tecnologia LED e dell’uso di nuove tecnologie per il collegamento degli apparecchi di illuminazione .

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI: 
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NORMA IEC 60598-1:2020  
(EN 60598-1: 2021)
CODICE CORSO: 34-21

DESTINATARI
Tecnici e progettisti di apparecchi di illuminazione, esperti delle aziende del 
settore. 
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/15
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/15
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/15
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/261
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/261
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/261
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Obiettivo del corso è approfondire le  tematiche legislative e tecniche riguardanti le nuove norme per i quadri di 
distribuzione mettendo in evidenza i principali cambiamenti rispetto alle Norme CEI 17-13.

La serie di Norme per i quadri elettrici in bassa tensione (CEI EN 60439) è stata ristrutturata e sono state introdotte 
modifiche sostanziali. Per fare comprendere meglio la Normativa, il CEI ha pubblicato la Guida CEI 121-5: “Guida alla 
normativa applicabile ai quadri elettrici di Bassa Tensione e riferimenti legislativi”.

Nelle prime due giornate si affrontano le tematiche legislative con un cenno generale alle leggi, alle direttive fonda-
mentali ed alla marcatura CE del quadro. Vengono trattate  le prescrizioni tecniche riguardanti le nuove norme per i 
quadri di distribuzione, mettendo in evidenza i principali cambiamenti rispetto alle precedenti edizioni. Sono inoltre 
trattate tutte le prescrizioni generali per la progettazione, la realizzazione, le verifiche progettuali e individuali, l’instal-
lazione, la messa in servizio e la manutenzione dei quadri conformi alle Norme  CEI EN 61439-1 “Regole Generali” e 
CEI EN 61439-2 “Quadri di potenza”.  Inoltre vengono illustrati i requisiti particolari per le altre norme dei quadri: “Qua-
dri di distribuzione destinati ad essere manovrati da persone comuni - Parte 3; Quadri per cantiere - Parte 4; Quadri 
per distribuzione da rete pubblica - Parte 5; Condotti sbarre - Parte 6; Quadri destinati a luoghi particolari - Parte 7”. 
Saranno affrontate le differenze Normative tra i quadri di Distribuzione e i quadri di Automazione con esempio di 
calcolo delle sovratemperature di un quadro con raffreddamento forzato. Viene infine affrontato il problema dell’arco 
interno dei quadri secondo la Norma IEC/TR 61641.

Nella terza giornata sono trattati esempi pratici di realizzazione di quadri di distribuzione (quadri con In da 630 A 
e 1600 A) con schemi di progettazione, realizzazione, verifiche e documentazione (file tecnico) e con un piano di 
manutenzione. Sono poi sviluppati degli esempi di calcoli per la verifica delle sovratemperature con il confronto 
delle potenze dissipate e con la Norma CEI 17-43. Infine si riporta un esempio di verifica delle sovratemperature di 
un quadro con il metodo di confronto da altri quadri analoghi provati. Gli esempi pratici sono presi dalla Guida CEI 
121-5. Per gli installatori la Norma CEI 23-51 affronta un esempio per la verifica di un centralino per i quadri per uso 
domestico fino a 125A.

DESTINATARI
Destinatari del corso sono i quadristi/installatori, i costruttori, i progettisti ed i 
verificatori dei quadri elettrici di bassa tensione.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 350 + IVA
Aula: € 650 + IVA

CREDITI FORMATIVI
24 CFP per Periti Industriali

DURATA
24 ore (3 giornate)

I QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE
CODICE CORSO: QUADRI BT

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/475
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/475
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Scopo del corso è fornire i criteri di progettazione delle PCB per la loro corretta funzionalità elettrica e per limitare le 
emissioni condotte (CE) e radiate (RE) in accordo con le relative normative EMC in vigore. I concetti base descritti 
sono utili per chi utilizza strumenti di Computer Aided Design (CAD) e di Electronic Design Automation (EDA) per pro-
getto elettromagnetico di PCB e circuiti integrati.

I prodotti elettrici ed elettronici per essere messi in commercio devono soddisfare varie normative fra le quali quelle 
di  compatibilità elettromagnetica  (EMC). I problemi d’interferenza elettromagnetica (EMI) nascono dalle piastre 
a circuito stampato (PCB) con i loro componenti e cavi collegati. Scopo del corso è di fornire i criteri di progettazione 
delle PCB per la loro corretta funzionalità elettrica e per limitare le emissioni condotte (CE) e radiate (RE) in accor-
do con le relative normative EMC in vigore. I concetti base descritti sono anche molto utili per chi utilizza strumenti 
di Computer Aided Design (CAD) e di Electronic Design Automation (EDA) per progetto elettromagnetico di PCB e 
circuiti integrati. Il corso inizia con la descrizione dei concetti fondamentali per l’integrità dei segnali e alimentazioni 
(P&SI) ed emissioni (CE&RE).

Poiché in tutto questo i componenti digitali hanno un ruolo fondamentale, si analizzano le loro caratteristiche statiche 
e dinamiche e i relativi modelli per una simulazione comportamentale (modelli IBIS) mediante simulatori circuitali 
basati sullo SPICE. Nello studio dell’EMI nelle PCB, l’effetto dai parametri parassiti di tipo capacitivo e soprattutto in-
duttivo è molto importante e per questa ragione viene introdotto e trattato il concetto di induttanza parziale. Si descri-
vono le cause di distorsione del segnale digitale causato da riflessioni e diafonia sulle linee segnale (Signal Integrity, 
SI) e si forniscono linee guida e modelli di simulazione circuitale (SPICE) per limitare questi disturbi. Per trasmissione 
dati molto veloce, nella regione dei Gb/sec, le perdite sulle piste e cavi diventano determinanti per la verifica della 
corretta trasmissione mediante diagramma a occhio, quindi s’introducono i concetti di perdite per effetto pelle, pros-
simità e dielettrico. Un altro aspetto molto importante trattato dal corso sono le tecniche di distribuzione delle masse 
e alimentazioni di piastra e i relativi filtraggi per il contenimento dei disturbi impulsivi causati dalle commutazioni dei 
componenti digitali (Power Integrity, PI). Sono anche indagate le risonanze di piastra e le tecniche di progetto per 
eliminarle (filtraggi, capacità sepolte, planar EBG, ecc.). Si forniscono indicazioni su come realizzare la struttura di 
piastre multistrato e su come piazzare i componenti in base al loro funzionamento:  analogici, digitali bassa e alta 
frequenza, potenza (PCB layout e stackup). Sono anche trattati gli strumenti di misura per caratterizzare le piastre 
(Time Domain Reflectometry,TDR, Network Analyzer, NA ).

Si descrivono le principali caratteristiche della trasmissione differenziale usata su cavi di connessione e PCB ad alta 
velocità, le tecniche di terminazione linee e si descrivono i modelli circuitali delle discontinuità come vias, bend, piani 
tagliati, ecc che molto influiscono sull’integrità del segnale.

Si descrivono alcuni esempi di SI e PI applicati alle memorie DDR. La parte dei concetti fondamentali si completa 
con la descrizione dei principali meccanismi di emissione da PCB e cavi collegati e delle tecniche di progetto per il 
loro contenimento sotto i limiti richiesti dalle normative EMC. Si fanno cenni sulle prove di emissione da componenti 
per il settore automobilistico. Molti degli argomenti trattati sono illustrati con modelli SPICE, numerici 2/3D e misure 
sperimentali.

Il corso si concluderà con una giornata dedicata ad affrontare la progettazione dei circuiti stampati da un punto di 
vista del CAD con accenni alla creazione dei footprint dei componenti secondo normativa IPC 7351, alla definizio-
ne delle regole per un corretto piazzamento dei componenti e tracciamento delle interconnessioni con particolare 
riguardo alle regole orientate all’integrità del segnale. Verranno trattati i modelli IBIS con accenni alla struttura del 
modello e alla generazione/verifica dello stesso e si vedrà la “progettazione” dello stackup e dell’impatto che ha la 
scelta dei materiali sul calcolo delle impedenze e/o tempo di propagazione del segnale. In fine, si vedranno esempi di 
simulazioni di Signal e Power Integrity pre e post layout.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 350 + IVA
Aula: € 650 + IVA

CREDITI FORMATIVI
24 CFP per Periti Industriali

DURATA
24 ore (3 giornate)

INTEGRITÀ DEL SEGNALE E COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 
PER LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI STAMPATI
CODICE CORSO: SI&EMC-PCB

DESTINATARI
Il corso, svolto direttamente da esperti del settore,  è  rivolto a progettisti di piastre 
a circuito stampato,  utilizzatori di strumenti CAD e EDA  e  sistemisti di apparati 
e sistemi elettrici ed elettronici. Fornisce utili indicazioni anche ai tecnici che 
operano nell’ambito dei laboratori EMC  per le misure di emissione in accordo 
con le relative norme di prodotto.
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/369
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/369
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/369
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Scopo del corso è fornire i metodi di misura di compatibilità elettromagnetica (EMC) e i criteri di progettazione di PCB (Prin-
ted Circuit Board), degli apparati e dei sistemi per aumentare l’immunità ai disturbi condotti e radiati in accordo con le 
relative normative in vigore richieste dalla Direttiva EMC per il marchio CE.

Il corso si focalizza sulla descrizione dei fenomeni elettromagnetici interferenti (EMI) di natura transitoria e conti-
nua, sulla loro riproduzione in laboratorio mediante opportuni setup e sulla loro simulazione al calcolatore mediante  
modelli di tipo circuitale e numerico a tre dimensioni (3D).  Il corso si può considerare complementare al Corso CEI 
SI&EMC-PCB. Dopo una breve introduzione alle norme per l’immunità, segue una descrizione delle sorgenti interfe-
renti e dei meccanismi di accoppiamento. Sono descritti in dettaglio modelli di linee e cavi schermati per una loro cor-
retta simulazione circuitale e numerica 3D per la predizione degli effetti delle interferenze. Ampio spazio è dato alle 
tecniche di schermatura e alle protezioni da adottare a livello di IC, PCB e sistema per la protezione da RF e transitori. 
Numerosi esempi di simulazioni sono presentati e discussi utilizzando un simulatore circuitale commerciale SPICE-
like  e numerico 3D. Si fanno cenni sulle misure di immunità direttamente sui componenti in accordo con gli standard 
IEC62132 (RF immunity), IEC62215 (transient immunity) e di simulazione IEC62433 (Models of ICs for EMI). Infine, 
il corso tratta le nuove metodologie introdotte negli standard di base della IEC per la valutazione dell’incertezza di 
misura durante le prove EMC.

DESTINATARI
Il corso, svolto direttamente da esperti del settore, è rivolto a progettisti di: piastre 
a circuito stampato, apparati e sistemi elettrici ed elettronici. Si rivolge anche ai 
tecnici che operano nell’ambito dei laboratori EMC per le misure di immunità in 
accordo con le relative norme di prodotto.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI
16 CFP per Periti Industriali

DURATA
16 ore (2 giornate)

EMC: IMMUNITÀ DI COMPONENTI E SISTEMI
CODICE CORSO: IMMUNITÀ

Il corso è rivolto agli operatori del settore dei cavi (costruttori, grossisti, rivenditori, installatori, progettisti) e fornisce le 
informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto del Regolamento CPR (UE 305/11) e delle norme 
tecniche collegate, per ridurre al minimo il rischio di incendio.

Il regolamento n° 305/2011 del Parlamento Europeo del 9 marzo 2011, noto come regolamento CPR, fissa le condi-
zioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il regolamento è in vigore dal 1° luglio 2013, ma dal 1° luglio 2017 è cessato il periodo di coesistenza durante il quale 
era possibile immettere sul mercato prodotti che non rispettavano il regolamento CPR.

L’allegato IV del decreto individua le aree di prodotto interessate e tra queste, al n°31 i “cavi elettrici, di controllo e di 
comunicazione” per i quali sono richiesti precisi requisiti di resistenza e di reazione al fuoco, nonché limiti per quanto 
riguarda il rilascio delle sostanze nocive.

Tutti questi requisiti vengono indicati nelle rispettive norme di prodotto dei cavi, nonché nelle norme impianti ed in 
particolare nella variante V4 della norma CEI 64-8 e nella guida CEI 46-136.

Il corso presenta una panoramica completa del regolamento CPR e delle norme CEI ad esso collegate individuando 
le necessarie prescrizioni per una corretta scelta e posa in opera dei cavi.

DESTINATARI 
Tutti i soggetti che operando nel settore delle costruzioni hanno l’obbligo di 
rispettare il regolamento CPR e porre in essere tutte le misure per ridurre al 
minimo il rischio di incendio.

QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 100 + IVA
Diretta streaming: € 100 + IVA
Aula: € 150 + IVA

CREDITI FORMATIVI
4 CFP per Periti Industriali

DURATA
4 ore

REGOLAMENTO CPR (UE 305/11) PRODOTTI DA COSTRUZIONE
CODICE CORSO: CAVI CPR

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/249
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/249
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/381
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/381
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Il corso, dedicato alla Direttiva EMC 2014/30/EU, tratta: contesto europeo ed evoluzione normativa; fenomeni elettromagneti-
ci di base e misure EMC; linee guida per la compilazione del documento tecnico e dichiarazione di conformità; guida alla nuo-
va direttiva; criteri di Progetto EMC; messa a terra, equipotenzialità, filtraggio, schermatura, cablaggio di apparati e sistemi.

La direttiva europea 2014/30/EU sulla Compatibilità Elettromagnetica è in vigore dal 18 aprile 2014 e ha sostituito  
completamente la precedente direttiva 2004/108/CE, il 20 aprile 2016. Come già nella direttiva 2004/108/CE, uno 
degli aspetti più importanti della nuova direttiva è la possibilità offerta ai costruttori di prodotti di confermare la con-
formità EMC seguendo tre vie: uso delle norme armonizzate; uso parziale delle norme armonizzate e giustificazione 
estesa per gli aspetti rimanenti; uso della sola verifica tecnica dettagliata e giustificazione estesa. Qualunque sia 
la modalità scelta, per poter dichiarare la conformità ai criteri essenziali della direttiva e per poter quindi apporre la 
marcatura CE si deve dunque preparare un documento tecnico. Un altro aspetto importante è quello di chiarire con 
maggiore precisione quali prodotti si devono marcare e quali no.

La nuova direttiva 2014/30/EU non è molto diversa dalla precedente, ma ha il merito di riaffermare chiaramente gli ob-
blighi e le responsabilità dei vari operatori economici e di specificare le modalità di dichiarazione della conformità in 
modo uniforme e quello di altre direttive del nuovo approccio. In questo corso si intendono analizzare gli aspetti salienti 
della nuova direttiva, in particolare rispetto alle precedenti direttive europee e rispetto a quanto in vigore fuori dall’Europa.  
Si forniscono alcune metodologie di progetto EMC che consentono di giustificare le considerazioni tecniche necessa-
rie a compilare il documento tecnico previsto dalla direttiva.

Particolare attenzione viene data agli strumenti software di tipo matematico, circuitale e numerico, che permettono, 
con opportuni modelli verificati sperimentalmente, di predire le interferenze elettromagnetiche negli apparati e di 
riprodurre gli allestimenti di prova in accordo con le norme necessarie alla compilazione del documento tecnico.

Il corso, della durata complessiva di due giorni, è strutturato in due moduli:

Il Modulo A (una giornata) tratta: il contesto europeo delle direttive del nuovo approccio; la Direttiva EMC, con cenni 
storici; i fenomeni elettromagnetici di base e le misure EMC; gli enti normatori (IEC, CISPR, CENELEC, ETSI); l’evoluzio-
ne negli anni delle norme di riferimento; le linee guida per la compilazione del documento tecnico e della dichiarazione 
di conformità; la guida alla nuova direttiva.

Il Modulo B (una giornata): mediante idonei strumenti di simulazione matematica, circuitale (SPICE) e numerica si 
forniranno criteri di “Progetto EMC” validi per tutte le norme: “Power and Signal Integrity” a livello di circuito stampato; 
messa a terra, equipotenzialità, filtraggio, schermatura, cablaggio di apparati e sistemi.

Il modulo B è a carattere introduttivo, trattando svariate tematiche in un giorno.  Per un  approfondimento dei temi 
di Signal Integrity ed Emissione si rimanda al corso CEI “SI&EMC-PCB” mentre per le interferenze su PCB e cavi, 
schermature ed incertezza di misura al corso CEI “Immunità”.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI
MODULO A 
8 CFP per Periti Industriali
MODULO B 
8 CFP per Periti Industriali
MODULO A+B 
16 CFP per Periti Industriali

DURATA

8 ore Modulo A 
8 ore Modulo B

LA DIRETTIVA EMC 2014/30/EU: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E 
CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA PER APPARATI, SISTEMI 
E IMPIANTI
CODICE CORSO: EMC

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai responsabili della dichiarazione di conformità (Modulo 
A), nonché ai progettisti e ai costruttori di apparati e sistemi elettrici (Modulo 
B), e fornisce utili indicazioni anche ai tecnici che operano nell’ambito  
dei laboratori EMC.  

Il corso illustra gli aspetti tecnici conseguenti all’applicazione delle varie alternative 
(con o senza norme armonizzate) concesse per dichiarare la conformità.
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/52
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/52
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/52
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/52
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Il corso fornisce gli strumenti per la progettazione dei circuiti stampati ed è rivolto non solo a chi progetta, ma a chiunque 
sia coinvolto nel progetto, sviluppo e fabbricazione del PCB. Al termine è previsto un esame che, se superato, garantisce il 
ricevimento di un certificato di CID (Certified Interconnect Designer).

La progettazione di un dispositivo elettronico montato su un PCB è un processo che prevede competenze da parte 
del progettista che gli consentano di trasformare uno schema elettrico in un PCB affidabile, facilmente realizzabile,  
assemblabile e testabile.

Il corso dura 2 giorni e mezzo (due di teoria e mezza giornata dedicata all’esame per ottenere la certificazione) e va 
oltre il piazzamento dei componenti e il tracciamento delle interconnessioni in quanto fornisce una visione globale 
di tutti gli elementi necessari allo sviluppo di un circuito stampato, dai requisiti elettrici, ai principi dello sviluppo del 
layout, alla scelta del package e relativi problemi di montaggio per arrivare ai requisiti fisici che devono essere presi 
in considerazione per creare un prodotto producibile e di qualità.

Al termine della parte teorica, lo studente deve sostenere un esame che, se superato, garantisce il ricevimento di un 
certificato riconosciuto a livello industriale come qualificante delle proprie conoscenze tecniche in materia di proget-
tazione dei PCBs.

Nel corso è compresa una copia cartacea della Study Guide (da leggere assolutamente prima della partecipazione 
al corso), delle norme IPC-2221 Generic Standard on Printed Circuit Board, IPC-2222 Sectional Standard on Rigid Or-
ganic Printed Boards e IPC-T-50 Terms and Definitions.

Tutto il materiale è in Inglese.

Con il superamento dell’esame il candidato riceverà il certificato di Certified Interconnect Designer e la pubblicazione 
del suo nominativo sul sito della IPC (http://dc.ipc.org/recentcid.aspx).

Il programma è basato su due giornate di studio intensivo.

I partecipanti riceveranno il materiale di studio prima del corso e solo dopo aver pagato la quota di partecipazione.

Lo studio del materiale ricevuto è fondamentale per seguire le lezioni e superare agevolmente l’esame finale.

DESTINATARI
Il corso CID e’ stato sviluppato dalla IPC proprio con lo scopo di fornire gli strumenti 
necessari alla progettazione dei circuiti stampati e dei loro requisiti ed e’ rivolto 
non solo a chi progetta, ma a chiunque sia coinvolto con il progetto, sviluppo 
e fabbricazione del PCB a qualunque livello, dalle vendite, al management, 
all’approvvigionamento piuttosto che alla qualità. 

QUOTA D’ISCRIZIONE
Aula: € 1.900 + IVA

DURATA
20 ore (2,5 giornate)

CERTIFICAZIONE IPC CID (CERTIFIED INTERCONNECT DESIGNER) 
PER PROGETTISTI DI CIRCUITI STAMPATI
CODICE CORSO: IPC CID

http://dc.ipc.org/recentcid.aspx
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/354
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/354
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/354
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Scopo del corso è fornire un approccio teorico-formativo sulla metrologia di base seguito da un approccio operativo 
nei diversi settori misuristici trattati, enfatizzando gli aspetti di scelta e selezione della strumentazione più idonea, le 
modalità di come attuare la riferibilità delle misure più adeguata e proponendo delle procedure di taratura scritte e 
delle conferme metrologiche simulate.

Il corso intende fornire le conoscenze teoriche e le esperienze  pratiche a quanti desiderano individuare i parametri 
critici dei  processi industriali, selezionare la strumentazione di misura più  idonea e scegliere le strategie più 
opportune per l’attuazione ed il  controllo dei processi di misurazione relativi.

L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti i metodi per definire la  catena riferibilità delle misure e i procedimen-
ti di valutazione  dell’incertezza di misura al fine di ottenere misure precise,  comparabili e compatibili nel merca-
to globale.

Pertanto verranno esposti  i nuovi criteri di gestione dei processi di   misurazione secondo le recenti norme inter-
nazionali, per soddisfare i  requisiti e le prescrizioni previste negli attuali sistemi di qualità  aziendali e ambientali, e 
in particolar modo verranno evidenziati i  cardini della cosiddetta conferma metrologica della strumentazione di  mi-
sura per tenere sotto controllo nel tempo  le  sue capacità metrologiche  nel  settore della pressione, temperatura, 
dimensionale  ed elettrico.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 200 + IVA
Aula: € 350 + IVA

CREDITI FORMATIVI: 
11 CFP per Periti Industriali

DURATA
12 ore (2 giornate)

TARATURA, GESTIONE E CONFERMA METROLOGICA DELLA 
STRUMENTAZIONE DI MISURA
CODICE CORSO: TARATURA

DESTINATARI
Responsabili di laboratori aziendali di misura e collaudo;  Responsabili di gestione 
della strumentazione di misura; Addetti  alla taratura e conferma metrologica 
della strumentazione;  Operatori dei Sistemi Qualità Aziendali

A
PP

A
RE

CC
H

I E
 C

O
M

PO
N

EN
TI

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/433
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/433
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/433
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ALTRI 
IMPIANTI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI, D'ALLARME E IDROELETTRICI

https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/5
https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/5
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Il corso permette di valutare gli interventi per garantire la sicurezza e le prestazioni energetiche degli impianti fotovoltaici 
a terra e sugli edifici, anche nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Inoltre serve per analizzare la possibi-
lità di ottimizzare gli impianti fotovoltaici al fine di migliorare la loro produttività e di individuare guasti e/o errori, trovare 
soluzioni convenienti.

Negli ultimi anni abbiamo assistito in Italia ad un continua crescita del numero di impianti fotovoltaici che sono stati 
connessi in rete, grazie ai vari meccanismi di incentivazione che si sono susseguiti. A fine giugno 2013 risultano in 
esercizio in Italia oltre 530.000 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di oltre 18.000 MWp, installati a 
terra o sulle coperture di edifici, strutture, pensiline e simili.

Quali sono i principali problemi che possono affliggere un impianto fotovoltaico? Quali le cause e gli interventi pri-
oritari per eliminarle? Quali strumenti e buone tecniche si dovranno utilizzare? Da dove cominciare? Quali sono le 
corrette attività di manutenzione ordinaria che bisogna offrire per garantire sempre la sicurezza, anche nelle attività 
soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco? Come si individuano rapidamente i guasti e gli errori? Quali soluzioni sono 
più convenienti? In che cosa consiste la manutenzione predittiva? La termografia è realmente importante? Come si 
può ottenere la massima efficienza degli impianti fotovoltaici? Si possono massimizzare le prestazioni energetiche 
degli impianti fotovoltaici al fine di avere una maggiore resa economica nella durata di vita degli impianti stessi?

I servizi di manutenzione e di ottimizzazione sono molto importanti per gli impianti fotovoltaici, ma sono spesso tra-
scurati. Occorre fare formazione a tutti i livelli.

In quest’ottica viene proposto un nuovo corso CEI sulla manutenzione ed ottimizzazione degli impianti fotovoltaici 
esistenti e di futura realizzazione. Dopo una breve introduzione, saranno illustrati ai partecipanti gli interventi, le veri-
fiche, gli strumenti e le possibili soluzioni da adottare al fine di fornire un adeguato programma di ottimizzazione e di 
manutenzione degli impianti fotovoltaici, anche nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

 

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

DURATA
8 ore

MANUTENZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI
CODICE CORSO: PV-O&M

DESTINATARI
Installatori, tecnici, operatori coinvolti nella gestione tecnico-funzionale degli 
impianti fotovoltaici, responsabili delle imprese di servizi di Operation and 
Maintenance, professionisti incaricati della valutazione di impianti fotovoltaici 
già realizzati.A
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/219
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/219
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/219
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Il corso fornisce i criteri per giudicare la fattibilità di un progetto idroelettrico: dai procedimenti autorizzativi, alla valuta-
zione ambientale, alla scelta della turbina e dal suo funzionamento, alla connessione con la rete elettrica, dal calcolo della 
produzione a come approfittare al meglio delle opportunità offerte dal sistema di incentivazione. Il corso mira a formare i 
partecipanti su come valutare correttamente il potenziale energetico di un sito ed impostare correttamente l’analisi eco-
nomica dell’investimento.

Il contributo del settore idroelettrico alle energie rinnovabili in Italia ha ancora notevoli margini di sviluppo, in par-
ticolare per quanto riguarda il settore del mini idroelettrico, che fino a qualche anno fa è stato trascurato sia per le 
condizioni di mercato, sia per le dimensioni aziendali dei principali operatori che non incoraggiavano dei precisi piani 
di sviluppo del settore, e che oggi trova per diversi motivi terreno fertile per una sua rivitalizzazione.

Le possibilità di un recupero delle potenzialità degli impianti idroelettrici non ancora esplorati si fonda essenzial-
mente sulle effettive situazioni idrologiche e geomorfologiche finora trascurate, sulle possibilità sinergiche con altri 
settori affini come i sistemi acquedottistici, le reti di irrigazione e bonifica, i processi industriali bisognosi di ingenti 
risorse idriche, la gestione e sviluppo delle opere di salvaguardia dei flussi idrici (briglie, traverse, ecc.).

In quest’ottica viene proposto un corso CEI incentrato proprio su quali siano le effettive potenzialità della tecnologia 
idroelettrica con particolare riferimento agli aspetti relativi alla progettazione, ai programmi di incentivazione, analisi 
costi benefici, analisi ambientali e procedure amministrative.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a progettisti, ingegneri, architetti, geometri, geologi, aziende 
elettromeccaniche, Energy manager, impiantisti elettroidraulici, responsabili di 
amministrazioni pubbliche per l’energia, docenti e studenti universitari.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

DURATA
16 ore (2 giornate)

IMPIANTI IDROELETTRICI
CODICE CORSO: IDRO

CREDITI FORMATIVI
16 CFP per Periti Industriali 

16 CFP per Ingegneri

La finalità del corso è quella di fornire i criteri da seguire nella progettazione, esecuzione, verifica e manutenzione degli 
impianti di allarme intrusione, nonché stabilirne il livello di prestazione.

Gli impianti di allarme intrusione e rapina sono uno dei componenti essenziali dei sistemi di sicurezza. Il corso di for-
mazione CEI “Impianti d’allarme” intende fornire i principi alla base della progettazione di questi impianti illustrandone 
al contempo i sottosistemi componenti (Rivelatori, Centrale e Dispositivi di allarme) ed il quadro tecnico-normativo. 
In particolare, partendo dalla fase iniziale di identificazione, analisi e stima dei rischi, il corso illustrerà i passi ed i 
criteri da seguire nella progettazione, esecuzione, verifica e manutenzione. Il corso, nella sessione pomeridiana, 
approfondirà il calcolo del livello di prestazione che permette di definire il grado di sicurezza ottenibile da un impianto 
di allarme intrusione e rapina.

DESTINATARI
Principali destinatari sono i progettisti, gli installatori, e tutti coloro che intendono 
lavorare o investire nel comparto degli impianti di antieffrazione e antintrusione.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

DURATA
8 ore

IMPIANTI DI ALLARME
CODICE CORSO: 79

CREDITI FORMATIVI
8 CFP per Periti Industriali

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/239
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/239
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/94
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/94
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Focus in tema di sicurezza antincendio degli impianti fotovoltaici e analisi delle Linee Guida dei Vigili del Fuoco pubbli-
cate nel 2012. Durante il corso gli argomenti saranno illustrati con l’ausilio di video, fotografie ed esempi pratici di buone 
prassi da rispettare per migliorare la sicurezza. Inoltre saranno fornite utili indicazioni per elaborare la valutazione di non 
aggravio del rischio di incendio.

Un impianto fotovoltaico realizzato su un edificio può costituire un aggravio del rischio di incendio, in particolare se 
non è stato realizzato a regola d’arte oppure se non viene eseguita la manutenzione correttamente.

In Italia si riscontrano diversi casi di incendi associabili ad impianti fotovoltaici realizzati sulle coperture di fabbricati 
dove si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Gli incendi accaduti fanno riflettere sulla necessità di incrementare i controlli e le operazioni di manutenzione, revi-
sione ed integrazione degli impianti fotovoltaici esistenti, anche mediante l’installazione di tecnologie innovative.

Durante il corso saranno illustrati i criteri di sicurezza previsti dalla Guida CEI 82-25 e dalle Linee Guida dei Vigili del 
Fuoco pubblicate nel 2012. Saranno presentati brevi filmati e fotografie di incendi realmente accaduti che saranno poi 
commentati con esempi di installazioni e tecnologie innovative che è possibile adottare già adesso al fine di ridurre 
il rischio di incendio ad un valore accettabile, in attesa che vengano immessi sul mercato nuovi dispositivi e sistemi 
con maggiore sicurezza, garantita da test e prove specificati nelle norme tecniche di prodotto, attualmente in fase di 
studio.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 150 + IVA
Aula: € 250 + IVA

CREDITI FORMATIVI: 
8 CFP per Periti Industriali 
8 CFP per Ingegneri

DURATA
8 ore

PREVENZIONE INCENDI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CODICE CORSO: FV

DESTINATARI
Il corso è rivolto in particolare ai professionisti del settore sicurezza antincendio 
e a tutti gli operatori del settore fotovoltaico: progettisti, proprietari, installatori, 
manutentori, periti assicurativi e consulenti.

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/480
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/480
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CONNESSIONI 
ALLA RETE 

CONNESSIONI ALLE RETI MT ED AT E PROTEZIONI

https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/9
https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/9
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Le modalità di connessione alle reti di distribuzione pubblica a media tensione è oggetto della Norma CEI 0-16.

Tuttavia molti aspetti relativi al coordinamento fra i sistemi di protezione degli impianti di Utente e quelli della rete di 
distribuzione pubblica risultano non completamente chiari a molti operatori del settore per cui lo scopo del corso è quello 
di fornire a operatori di reti di distribuzione, progettisti, consulenti ed installatori una conoscenza più approfondita dell’ar-
chitettura complessiva del sistema di protezione delle reti a media tensione - dal trasformatore di distribuzione AT/MT fino 
ai trasformatori di distribuzione interna MT/BT (o MT/MT) degli impianti di Utente.

Il corso esamina quindi le caratteristiche dei componenti utilizzati ed il loro comportamento, le tipologie dei guasti in 
funzione delle modalità di esercizio della rete di distribuzione, il coordinamento delle protezioni, i sistemi di protezio-
ne, automazione e controllo (cicli di richiusura, automazione di rete MT, ecc.).

Tali conoscenze permetteranno ai partecipanti di scegliere e realizzare nel modo corretto i sistemi di protezione degli 
impianti utente e delle reti di distribuzione.

Il corso è completato con esempi descrittivi.

SISTEMI DI PROTEZIONE E INTERFACCIAMENTO CON IMPIANTI 
UTENTE DELLE RETI ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE IN MT
CODICE CORSO: PROTEZIONI
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QUOTA D’ISCRIZIONE
E-learning: € 250 + IVA
Diretta streaming: € 250 + IVA
Aula: € 450 + IVA

CREDITI FORMATIVI
16 CFP per Periti Industriali
16 CFP per Ingegneri

DURATA
16 ore (2 giornate)

DESTINATARI
Destinatari del corso sono gli operatori delle reti di distribuzione,  
i progettisti, i consulenti e gli installatori di impianti elettrici.

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/75
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/75
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/75
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GESTIONE 
ENERGIA 

EFFICIENZA E DIAGNOSI ENERGETICA, ENERGY MANAGER

https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/11
https://mycorsi.ceinorme.it/categoria/11
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Il corso introduce nell’ambiente dell’Energy Management con lo scopo di fornire un’approfondita panoramica degli aspetti 
di cui si deve occupare un Esperto in Gestione dell’Energia. Destinatari del corso sono professionisti del settore impianti-
stico, Energy Manager aziendali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

Il “Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” venne introdotto con la Legge 10/91. L’articolo 
19 della stessa legge ne definì l’obbligo di nomina per tutte le aziende con grandi consumi, ossia maggiori di 10.000 
tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) per il settore industriale e maggiori di 1.000 TEP per tutti gli altri settori.

La figura dell’Energy Manager così definito, è rimasto, fino agli anni 2000 (se non in casi particolari), una figura di 
secondo piano in ambito aziendale. L’impulso al settore energetico dovuto agli accordi di Kyoto e alle successive di-
rettive europee, hanno concentrato l’attenzione sulla necessità di utilizzare razionalmente l’energia grazie al supporto 
di tecnici qualificati.

Con il D.Lgs. 115/2008 è stata definita la figura dell’Esperto Gestione Energia (EGE) al quale sono richieste cono-
scenza, esperienza e capacità organizzativa costantemente aggiornate in riferimento a:

•	 legislazione e normativa tecnica nelle seguenti materie: ambientale, energetica, mercati dell’energia elettrica e 
del gas ed in riferimento agli obblighi/incentivi finalizzati al risparmio energetico;

•	 tecnologia riferita ai consumi ed agli usi razionali dell’energia, con particolare riferimento agli impianti, ai mac-
chinari ed alle tecnologie tradizionali ed innovative di efficienza energetica

•	 Project management, valutazione amministrativa e finanziaria degli investimenti e della contrattualistica del 
settore energetico.

A partire dal luglio 2016 le diagnosi energetiche obbligatorie per le grandi aziende, realizzate ai sensi D.Lgs. 102/2014 
devono essere redatte da EGE certificati da organizzazioni terze ai sensi dello schema definito dalla Norma CEI UNI 
11339. Una simile certificazione può portare un vantaggio competitivo in quanto fornisce al cliente la garanzia di un 
ente terzo in riferimento alla preparazione e all’aggiornamento del professionista.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Diretta streaming: € 350 + IVA
Aula: € 650 + IVA

CREDITI FORMATIVI
24 CFP per Periti Industriali
24 CFP per Ingegneri

DURATA
24 ore (3 giornate) 

ENERGY MANAGER - ESPERTI IN SISTEMI DI GESTIONE 
DELL'ENERGIA - CORSO PROPEDEUTICO ALL'ESAME PER EGE
CODICE CORSO: EM

DESTINATARI
Destinatari del Corso sono professionisti del settore impiantistico, Energy 
Manager aziendali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/266
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/266
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/266
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