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Operazione rif.P.A 2012-1553/RE approvata dalla Provincia di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale  n. 15 del 17/01/2013 
in attuazione della Deliberazione di Giunta Provinciale  n. 368  del 29/12/2012. L’operazione è stata finanziata dalla Provincia di Reggio Emilia 

e dall’Unione Europea, attraverso FSE – Asse Adattabilità 

FORMart ente di formazione di Confartigianato Emilia Romagna-federimprese, organizza il corso: 

L'ESECUZIONE ELETTRICA IN LUOGHI CON PERICOLI DI 
ESPLOSIONE E CON PRESENZA DI POLVERI COMBUSTIBILI 

 

RIVOLTO A 
Imprenditori/trici, lavoratori autonomi, liberi professionisti, 
quadri e dirigenti d’impresa, tecnici, lavoratori/trici – 
Lavoratori/trici in mobilità e/o CIGS, il cui rapporto di 
lavoro sia stato sospeso da meno di 3 mesi dalla 
pubblicazione del bando a seguito accordi tra le parti e/o 
verifiche di mancato accordo, lavoratori/trici in CIG e in 
contratto di solidarietà.  
Lavoratori/trici in mobilità senza indennità, ai sensi della 
l.236/93  e le seguenti modificazioni (mobilità individuale) 
il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso da meno di 3 
mesi dalla pubblicazione del bando e sia stato stipulato 
un accordo bilaterale.  
Persone occupate con contratto di lavoro non 
subordinato, contratti atipici, stagionali e/o lavoratori/trici 
precari/e.  
Il progetto è rivolto a 14 destinatari. 

 
 

REQUISITI 
I partecipanti al progetto devono già possedere 
conoscenze pregresse e competenze di base che 
sottendono ai processi di installazione e manutenzione di 
impianti elettrici 
 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Verranno trasferite conoscenze e capacità di installare, 
controllare e verificare impianti di impianti di sicurezza in 
ambienti residenziali e commerciali con un rischio 
esplosivo. 

 
 

DURATA 
24 ore di aula + 6 ore di formazione in autoapprendimento 
(project work) 

 
 

PERIODO 
Dal 25/11/2013 al 19/12/2013 dalle 19.00 alle 23.00 

ARGOMENTI TRATTATI  

− FSE - Pari opportunità - Sicurezza 
− Il Decreto ministeriale n. 37/08, “regolamento 

concernente l’attuazione dell’art. 11 – quaterdecies 
recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli 
edifici” 

− Il DPR 462/01 “regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni e 
disposizioni di protezione contro le scariche 
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” 

− Gli impianti elettici in luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di polveri combustibili, 
già utilizzati prima del 30 Giugno 2003 norma CEI 
31-93 

− L’installazione degli impianti elettrici con presenza 
di polveri norma CEI EN 60079-14 

− La verifica e manutenzione degli impianti elettrici 
norma CEI 31-34 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Form.Art sede di Correggio, via Conte Ippolito 22  

 
ATTESTATO RILASCIATO 
Attestato di frequenza 
  
TERMINE ISCRIZIONI: 12/11/2013 

 

REFERENTE DEL CORSO: Barbieri Francesca 

 


