
 In collaborazione con 

 

   
TECNOSERVICE di A. VOLPI - URBANO di PONZIANO – ATAUTO di F. BASILICO – TECNOTOP di V. CESANA – DIGITECH di G. CONSONNI 

CATALOGO CORSI – Qualifica Pes/Pav sicurezza sui veicoli elettrici 

Titolo CERTIFICAZIONE PES/PAV/PEI 

Località Presso sede in Viale Cardinale Borromeo – Cormano 

Data 
04/10/21  1 PARTE  
08/10/21 2 PARTE 

Durata 16 ore Orari 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

Prezzo €. 370,00 + iva     compresi i manuali su cd e la pausa pranzo 

Responsabile de corso Loris Volpi  Cel. 349 7614076 

FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso intende trasferire al tecnico, attraverso un percorso formativo in aula,quello chela normativa di riferimento ,la CEI 11-
27,definisce “rischio elettrico”.  
A tale scopo ,nella normativa si pongono gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai la-vori elettrici per il lavoro in 
sicurezza.  
In questo corso ,verranno affrontate sia le normative sulla sicurezza ,sia le nozioni fondamentali per intervenire in tutta 
sicurezza sui veicoli elettrici ed ibridi .  
Al termine del corso ,dopo il superamento del test che valuterà le conoscenze apprese verrà rilascia-to un attestato che 
consentirà di essere nominato dal proprio datore di lavoro ,PAV o PES.  
PAV (persona avvertita) è la persona che è a conoscenza dei rischi dell’elettricità ed è in grado di comprendere le istruzioni 
fornite da un PES  
PES (persona esperta) è la persona che dopo un adeguato corso formativo e matura esperienza può affrontare in sicurezza i 
lavori elettrici.  
PEI (persona Idonea)  e’ la persona alla quale e’ stata riconosciuta la capacita’ tecnica ad eseguire specifici lavori sotto  
tensione  
 PROGRAMMA DEL CORSO 

1° modulo durata 4 ore 

Normativa vigente e sicurezza in materia di sicurezza in ottemperanza al d.lsg.81/2008 e norma CEI 11-27  
Classificazione delle tensioni secondo la norma ECE R-100-01  
Effetti della corrente elettrica sull'uomo  
Elementi fondamentali di elettronica  
Elementi fondamentali per l’azionamento dei motori elettrici ed inverter  
PROVA PRATICA SU MOTORI ELETTRICI 48 VOLT ( ESEMPIO SCOOTER)  

2° modulo durata 4 ore 

Tipologie di trazione ibrida  
Elementi fondamentali della trazione ibrida Prius  

PROVA PRATICA SMONTAGGIO CAMBIO /MOTORI ELETTRICI TOYOTA PRIUS ‘08  

3° modulo 4 ore 

Messa in manutenzione dei veicoli ibridi/elettrici  

Funzionamento dei veicoli ibridi del gruppo VW/TOYOTA/SMART/MERCEDES/FORD/OPEL  

PROVA PRATICA SU VETTURA E RILEVAMENTO DELLO STATO BATTERIE ALTA TENSIONE  

4°modulo 4 oreTecnologia IBRIDA-TOYOTA YARIS  

Specifiche generali funzioni del sistema ibrido  
PROVA PRATICA SU VETTURACON INTERPRETAZIONE DEI PARAMETRI DELL’APPARATO IBRIDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati Officina  __________________   Timbro e Firma 

 

Nome Partecipante __________________ 

 

Tel.   __________________ 

 
Per conferma Vi preghiamo di ritornare firmato il seguente modulo via mail a: info@tecnoservice-volpi.it 

  Entro  il 01/03/21 
 

  (Posti Limitati per un max. di 16/18 Partecipanti 
 

ACCONTO CONFERMATORIO:  di  €. 100,00 + iva      
 

IBAN:   IT 10B 05216 32911 0000 0000 1792 
 

I Partecipanti che dovranno conseguire il Certificato PES/PAV/PEI dovranno portare con se 
 DOCUMENTO IDENTITA’E  CODICE FISCALE 
 
Per chi fosse gia in possesso della qualifica e volesse partecipare alla formazione 
Il costo sara di  €. 300,00 + iva     compresi i manuali su cd e la pausa pranzo 
 

 

Tecnoservice di A. Volpi, Via San Rocco 14 – 20811 Cesano Maderno (MB) 
E-Mail: info@tecnoservice-volpi.it Tel. 0362-508661 

 

 

Nota bene: 
 I CORSI SONO ORGANIZZATI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI COVID -19 , 
e applicando le Linee Guida vigenti Relativamente a distanze interpersonali,buone pratiche igiene 
,pulizia e sanificazione ambienti e quant’altro previsto 
GREEN  PASS  OBBLIGATORIO    per ogni Partecipante 
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