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“ CORSO MANUTENTORI DI CABINE ELETTRICHE MT/BT (CEI 0-15) ”
INTRODUZIONE
Il corso proposto risponde al forte interesse che si registra per la manutenzione delle
cabine elettriche di trasformazione MT/BT dei clienti finali.
OBIETTIVI
Fornire gli elementi per la preparazione del personale che svolge l’installazione e la
manutenzione delle cabine MT/BT, integrando le conoscenze pratiche con i criteri
normativi inerenti l’esecuzione della manutenzione secondo i metodi della regola dell’arte.
Orientare il manutentore nelle attività utili a conservare in condizioni di efficienza e di
sicurezza le cabine elettriche.
DESTINATARI
Responsabili e Tecnici addetti all’installazione e manutenzione delle cabine elettriche
MT/BT.
METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso è svolto con metodo altamente interattivo, basato su slide in “Microsoft Power
Point”, allo scopo di coinvolgere i partecipanti nella soluzione di problematiche inerenti la
manutenzione delle cabine elettriche.
CERTIFICAZIONI
Ad ogni iscritto verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, a fronte della
frequenza all’intero corso e del superamento della verifica finale.

DOCENTE
Ing. Mattia Estavio, iscritto all’albo ingegneria di Torino, esperto nella progettazione, manutenzione e verifica
degli impianti elettrici, ha maturato specifica esperienza nella formazione degli addetti ai lavori elettrici.
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PROGRAMMA
¾ Principali disposizioni legislative e normative relative alla manutenzione delle cabine
elettriche MT/BT con particolare riferimento alla norma CEI 0-15 “Manutenzione
delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali”.
¾ Profilo professionale del manutentore e degli addetti alla manutenzione.
¾ Cabine MT/BT: caratteristiche costruttive dei locali, impianto elettrico.
¾ Dispositivi di protezione: tipologie e caratteristiche elettriche.
¾ Dichiarazione di adeguatezza.
¾ Pianificazione e programmazione della manutenzione.
¾ Documentazione degli interventi manutentivi.
¾ Compilazione delle schede di manutenzione e rintracciabilità.
¾ Procedure di lavoro per la manutenzione.
¾ Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici
su cui si può intervenire nelle attività di manutenzione.
¾ Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori di manutenzione.
¾ Obblighi di denuncia e smaltimento delle sostanze pericolose presenti nelle
apparecchiature elettriche.
¾ Breve formazione sugli interventi di soccorso tempestivi.
CALENDARIO
Il corso verrà svolto a discrezione della quantità di partecipanti e della disponibilità
del docente. In media sono sufficienti 2 giornate di aggiornamento.
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