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1.  SCOPO 

La presente specifica definisce i contenuti del servizio di erogazione di corsi professionali e 

fornisce la descrizione dei profili professionali previsti da Terna S.p.A., dei rispettivi corsi di 

addestramento e delle modalità di rilascio e mantenimento degli attestati di idoneità professionale i 

requisiti per la certificazione dei corsi e degli esami finali, per la qualificazione del personale 

tecnico e operativo d’Impresa, da utilizzarsi per lo svolgimento di attività su impianti elettrici AT. 

 

2.   APPLICABILITÀ 

La presente specifica può essere utilizzata unicamente dai seguenti Soggetti: 

� Enti di Accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento MLA/EA per schemi 

Sistema Gestione per la Qualità (SGQ) e di Prodotto (PRD). 

� Organismi di Certificazione accreditati o in corso di accreditamento ai sensi della Norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17065 nell’edizione vigente, per certificazioni di prodotti, da Ente di 

accreditamento, di cui al precedente comma. 

� Istituti di formazione (IdF) con SGQ certificato, da Organismo di certificazione (OdC) 

accreditato da Ente di cui al primo comma, nel settore EA 37, ai sensi della Norma UNI EN 

ISO 9001 in vigore (senza esclusione del Punto 7.3, relativo al controllo della progettazione e 

sviluppo). 

 

3.   DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Tutti i documenti menzionati nel presente documento sono da intendersi nell’edizione vigente al 

momento dell’applicazione del documento stesso. 

I documenti di seguito elencati contengono richiami specifici alla formazione del personale: 

� D.lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza” e s.m.i 

� CEI EN 50110 -1 nell’edizione vigente  

� CEI 11-27 nell’edizione vigente 

� Specifica TERNA CA/TA/QFO nella revisione vigente – “Specifica erogazione corsi 

professionali per personale addetto a svolgere attività su impianti elettrici AT” 

� Altri documenti da considerare per la progettazione dei corsi di formazione, sono elencati nella 

documentazione del vigente sistema di qualificazione di Terna S.p.A. 
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4.   REQUISITI DEI CORSI DI FORMAZIONE 

4.1 Obiettivo dei corsi 

L'obiettivo di ciascun corso è di aggiornare il personale tecnico operativo, in merito alle 

conoscenze (di base, applicative e specialistiche), verificare le capacità e le abilità operative 

descritte nella documentazione del vigente sistema di qualificazione di Terna S.p.A., ed in 

particolare, di sensibilizzare al rispetto delle normative di legge ed aziendali Terna S.p.A., ai 

fini della sicurezza, della salvaguardia del patrimonio e dell'ambiente. 

 

4.2 Profili professionali 

Terna S.p.A., al proprio interno, ha individuato delle specifiche figure/profili professionali, per 

le quali è prescritta la formazione. Per ognuno dei suddetti profili professionali si fa riferimento, 

alle schede tecniche seguenti nelle quali sono descritte le competenze e i contenuti dei 

rispettivi corsi. 

Al fine di una ottimizzazione economica dello schema di certificazione dei corsi professionali, i 

profili professionali con caratteristiche assimilabili sono stati raggruppati in gruppi distinti “di 

formazione” ai quali fanno capo i diversi Gruppi Merceologici di Terna S.p.A.. 

Gli attuali “gruppi di formazione” con, i relativi corsi, i profili professionali definiti e i 

corrispondenti Gruppi Merceologici, sono riportati nella seguente tabella: 
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TERNA 
GRUPPO 

FORMAZIONE 
CORSO PROFILO PROFESSIONALE GRUPPO 

MERCEOLOGICO 
  

 
GR1 

Linee Aeree AT 
150-380 kV 

RTat Responsabile Tecnico linee aeree AT  
 
 

LELE02 - LELE04 

CCat Capo Cantiere linee aeree AT 
CSat Capo Squadra linee aeree AT 
TMat Tirafili addetto al montaggio e alla tesatura linee 

aeree AT 

TTat Tirafili specializzato nella tesatura linee aeree AT 
GR2 

Posa cavi AT 
132-380 kV 

RTpc Responsabile Tecnico posa cavi AT  
LELE08-LELE09 (ex 

LELE07) 
CSpc Capo Squadra posa cavi AT 
ADpc Addetto alla posa posa cavi AT 

GR3 
Taglio piante 

linee aeree AT 

RTtp Responsabile Tecnico taglio piante linee aeree AT  
MELE06 CStp Capo Squadra taglio piante linee aeree AT 

ADtp  Addetto taglio piante linee aeree AT 
GR4 

Verniciatura 
sostegni AT 

RTvs Responsabile Tecnico verniciatura sostegni AT  
LCCO09 CSvs Capo Squadra verniciatura sostegni AT 

ADvs Addetto verniciatura sostegni AT 
 

GR5 (Generico) 
 

QSA 
 

Responsabile dei sistemi Qualità, Sicurezza e 
Ambiente 

LELE02 - LELE04; 
LELE08 - LELE09 (ex 
LELE07); MELE06;  
LCCO09; LESC03 

 
 

GR6 Opere 
Civili(3) 

PToc (3) Personale Tecnico che ricopre il ruolo di 
Responsabile Tecnico o di Capo Cantiere 

 
 

LESC03  
POoc (3) 

Personale Operativo che ricopre il ruolo di operaio 
di IV° livello, di operaio specializzato, di operaio 

qualificato e di operaio comune 

 
(1) Gruppo e Corsi in fase di definizione. 

 
 

4.3 Modalità di rilascio dell’attestato d’idoneità professionale 

Attestazione d’idoneità  

L’attestazione d’idoneità per svolgere una determinata attività tecnica, corrispondente  ad uno 

specifico profilo professionale, è rilasciata dal Datore di lavoro al dipendente, a fronte di un 

attestato di partecipazione al corso e di superamento delle relative prove finali (teorica e 

pratica), rilasciato come di seguito precisato. 

Il Datore di lavoro deve individuare ed indicare all’Istituto di formazione il personale 

dipendente che deve frequentare il corso di formazione ed essere sottoposto alle prove finali. 

La scelta del Datore di lavoro deve avvenire confrontando le conoscenze di base, applicative e 

specialistiche e la capacità/abilità operativa possedute dal personale in organico con quelle 

previste dallo specifico profilo professionale. 

In particolare il Datore di lavoro deve valutare la formazione teorica acquisita dal dipendente 

(es: corsi di formazione, corsi di addestramento teorico-pratici, attestati di superamento esami, 

partecipazione a gruppi di lavoro) in relazione ai contenuti del profilo professionale individuato. 
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Se un dipendente, già in possesso di un’attestazione d’idoneità, è assunto da altra impresa, 

compete al Datore di lavoro di questa seconda impresa il rilascio di una nuova attestazione 

d’idoneità. 

Il Datore di lavoro può naturalmente attestare l’idoneità ad una persona per più attività. 

Il Datore di lavoro dell’impresa è responsabile del mantenimento o della revoca delle 

attestazioni d’idoneità da lui stesso rilasciate. L’attestazione di idoneità deve essere 

riesaminata dal Datore di lavoro periodicamente, almeno una volta l’anno, (indipendentemente 

dalla società di appartenenza) o ogni qualvolta si renda necessario, ovvero quando le regole o 

la pratica lo richiedono, ed in particolare nei seguenti casi: 

• dipendente che è assunto da altra impresa 

• cambiamento di mansioni 

• interruzione dell’attività lavorativa per un lungo periodo di tempo (più di due anni) 

• restrizioni mediche  

• infortuni sul lavoro 

• inosservanza di regole operative 

• rilievi di organismi preposti alla sicurezza 

• cambiamenti rilevanti dei metodi di lavoro, tecnologici ed impiantistici 

Il Datore di lavoro dell’impresa dovrà tenere aggiornate le attestazioni d’idoneità e gli attestati 

di partecipazione al corso e di superamento delle relative prove finali di tutti i suoi dipendenti. 

Riguardo al sistema di qualificazione delle Imprese, ed al loro Sistema di gestione della qualità 

aziendale, Terna S.p.A. può effettuare verifiche in cantiere che riguardano la correttezza 

d’esecuzione dei lavori. Gli esiti di queste verifiche possono portare a segnalare al Datore di 

lavoro eventuali diversità dall’esecuzione a regola d’arte. Di fronte a casi gravi, Terna S.p.A. 

richiede al Datore di lavoro dell’Impresa di intervenire in modo adeguato, in particolare 

sottoponendo gli operatori, di cui ha constatato l’inadeguatezza, a nuova formazione, prima di 

reimpiegarli in cantieri di cui Terna S.p.A. è committente. 

 

Attestato di partecipazione al corso e di superamen to della relativa prova finale  

L’attestato rilasciato da un Istituto di formazione al Datore di lavoro è il riconoscimento che il 

proprio dipendente ha superato le prove finali, teorica e pratica (con frequentazione di un 

apposito corso), dimostrando di aver acquisito le conoscenze specifiche per l’esecuzione delle 

attività richieste da quel determinato profilo professionale. 

L’attestato rilasciato dall’Istituto di formazione dovrà essere rilasciato a personale che ha 

seguito un corso di addestramento specialistico e superato le relative prove finali. 
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L’istituto di formazione rilascia al Datore di lavoro l’attestato di partecipazione al corso e di 

superamento delle relative prove finali (vedi facsimile) del personale che lo stesso Datore di 

lavoro ha iscritto al corso di addestramento specialistico e che ha superato positivamente le 

prove di valutazione finale. Le prove di valutazione finale (teorica e pratica) devono essere 

perciò oggettive per poter verificare le specifiche conoscenze, capacità e abilità operative. 

 

Modalità per il rilascio dell’attestato di partecip azione al corso e di superamento della relativa 

prova finale e dell’attestazione d’idoneità  

A seguito delle prove finali (teorica e pratica) l’Istituto di formazione comunicherà al Datore di 

lavoro se il candidato: 

• ha superato le prove  

• non ha superato le prove 

Nel secondo caso il Datore di lavoro non può rilasciare l’attestazione di idoneità e quindi non 

può utilizzare tale personale per le attività previste dagli specifici profili professionali. 

L’attestazione d’idoneità, riconosciuta dal Datore di lavoro al proprio personale a seguito 

dell’attestato di partecipazione al corso e di superamento delle relative prove finali rilasciato 

dall’istituto  di formazione, segue la dinamica della qualificazione dell’Impresa appaltatrice 

interessata. 

In caso di revoca della qualificazione, Terna S.p.A. non ritiene più valida l’attestazione 

d’idoneità rilasciata dall’Impresa appaltatrice precedentemente qualificata. 

L’Impresa appaltatrice, al momento della richiesta di rinnovo della qualificazione deve 

dimostrare a Terna S.p.A.  (es: attraverso le registrazioni previste dal sistema di gestione per 

la qualità aziendale), che il proprio personale, al quale precedentemente era stata rilasciata 

l’attestazione d’idoneità, ha svolto in precedenza quella specifica attività in maniera ripetitiva e 

per un congruo periodo di tempo. Nel caso in cui l’attività non sia stata effettuata in modo 

ripetitivo e per un congruo periodo Terna S.p.A. chiederà all’impresa appaltatrice di sottoporre 

il personale interessato allo stesso corso previsto per coloro che non sono stati mai in 

possesso dell’attestato d’idoneità o che Terna S.p.A. ha giudicato inadeguati all’esecuzione 

delle attività a seguito della verifica in cantiere (vedi attestazione d’idoneità). 

I requisiti relativi la mantenimento dell’idoneità (ripetitività della mansione per un determinato 

periodo di tempo) sono indicati nella relativa tabella. 
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Caratteristiche dei corsi di formazione e requisiti  per gli Istituti di formazione  

Per poter eseguire un’attività, od un insieme di operazioni, corrispondenti nell’organizzazione 

dell’Impresa ad una mansione, o ad una parte di essa, le conoscenze e le capacità che la 

persona deve possedere sono descritte nel documento denominato profilo professionale. 

In assenza di prescrizioni di legge, sono definite da Terna S.p.A., per ogni profilo 

professionale: 

• la descrizione del profilo 

• la descrizione del corso di addestramento specialistico 

• i prerequisiti dei candidati per la partecipazione la corso 

• eventuali ulteriori requisiti necessari agli istituti di formazione per il rilascio dell’attestato 

precedentemente definito. 

Il rilascio dell’attestato, che avviene a valle di un corso di formazione e del superamento delle 

prove finali (teorica e pratica), ha lo scopo di dichiarare al Datore di lavoro che il proprio 

personale dipendente ha dimostrato, relativamente ad uno specifico profilo professionale, le 

capacità e le attitudini sufficienti per l’esecuzione a regola d’arte delle attività commissionate 

nei contratti di appalto. 

Per garantire la formazione e l’addestramento specialistico relativamente ai profili professionali 

definiti da Terna, gli istituti di formazione devono possedere: 

• la certificazione del sistema di gestione per la qualità SGQ aziendale rilasciata, in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001 nell’edizione vigente, per le attività di 

progettazione ed erogazione di corsi di formazione ed addestramento (settore 37-

istruzione); tale certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione. 

• la certificazione del prodotto servizio (per prodotto servizio si intende la formazione) 

rilasciata in conformità alle specifiche tecniche e relative a determinati profili professionali 

predisposto da Terna; tale certificazione deve essere rilasciata da un organismo di 

certificazione. 

 

4.4 Requisiti necessari per il mantenimento dell’id oneità professionale 

Per il mantenimento delle idoneità professionali acquisite è necessario che i dipendenti delle 

Imprese appaltatrici ricoprano il ruolo per cui hanno ottenuto l’idoneità per un tempo non 

inferiore a quanto riportato nella successiva tabella, indipendentemente dalla società di 

appartenenza. 

Il rilascio, da parte dell’Istituto di Formazione, dell’attestato di partecipazione al corso di 

formazione e di superamento delle prove finali non è sufficiente per essere riconosciuti da 
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Terna S.p.A. nei rispettivi ruoli, se non è supportato dall’attestazione d’idoneità rilasciata dal 

Datore di lavoro per la specifica mansione. 

 

Profilo professionale  Tempo minimo di copertura del ruolo  

RTat  NON PREVISTO 

CCat / CSat 100 gg./anno indipendentemente dalla società di appartenenza 

TMat / TTat 70 gg./anno indipendentemente dalla società di appartenenza 

RTpc NON PREVISTO 

CSpc /ADpc 90 gg./anno indipendentemente dalla società di appartenenza 

RTtp NON PREVISTO 

CStp / ADtp 90 gg./anno indipendentemente dalla società di appartenenza 

RTvs NON PREVISTO 

CSvs / ADvs 60 gg./anno indipendentemente dalla società di appartenenza 

QSA NON PREVISTO 

PToc NON PREVISTO 

POoc NON PREVISTO 

 

4.5 Conoscenza della lingua italiana 

Come prerequisito fondamentale per la partecipazione ai corsi certificati è richiesta la 

conoscenza della lingua italiana. 

I discenti di nazionalità non italiana per essere ammessi ai corsi certificati dovranno, prima di 

accedere al corso, superare un esame di accertamento della conoscenza della lingua italiana 

volto a dimostrare una comprensione al livello di base A2, con riferimento al “Quadro Comune 

Europeo” del Consiglio d’Europa, che stabilisce sei livelli di comprensione. 

Nel caso in cui il discente di nazionalità non italiana sia in possesso di certificato di Diploma di 

scuola media superiore o di Laurea, rilasciato da Istituti/Atenei Italiani, purché presentato in 

originale all’IdF, questi oltre valere come prerequisito per la partecipazione al corso, sarà 

considerato valido anche ai fini della certificazione della conoscenza della lingua Italiana. 
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L’esame, in linea con quanto previsto dalle attuali certificazioni esistenti, si articolerà in prove 

oggettive scritte e orali, come di seguito indicato.  

 

 

 

 

L’IdF non rilascerà alcuna attestazione al discente ma ha l’obbligo di conservare agli atti, per 

cinque anni, la documentazione delle prove di esame in base alle quali ha ammesso il 

candidato al corso. 

I tempi indicati per lo svolgimento delle prove di valutazione della conoscenza della lingua 

italiana devono essere sommati a quelli previsti per la durata del corso. Solo in casi particolari 

(esigenze da parte dell’impresa richiedente il corso) le prove potranno essere incluse nei 

giorni di formazione, purché la durata di questi sia conseguentemente maggiorata delle ore 

utilizzate per le prove. 

Nel caso di mancato superamento dell’esame di accertamento della conoscenza della lingua 

italiana, ad eccezione dei soli profili: 

• RTat – Responsabile Tecnico linee aeree AT 

• CCat – Capo Cantiere linee aeree AT 

• RTpc – Responsabile Tecnico posa cavi AT 

• RTtp – Responsabile Tecnico taglio piante linee aeree AT 

• RTvs – Responsabile Tecnico verniciatura sostegni AT 

• QSA – Responsabile dei sistemi Qualità, Sicurezza e Ambiente 

• PToc – Personale Tecnico opere civili 

sarà possibile procedere, ove nelle possibilità dell’IdF e previa autorizzazione di Terna S.p.A., 

all’erogazione di un corso “in lingua” secondo le modalità indicate nella “Specifica di 

erogazione corsi professionali” di Terna S.p.A. al momento in vigore. 

 
 
 
 
 
 

Prove 
oggettive di 
valutazione 

della 
conoscenza 
della lingua 

Italiana 

Le prove oggettive di valutazione della conoscenza della lingua Italiana sono 
scritta e orale e devono permettere la verifica delle specifiche conoscenze della 
lingua Italiana da parte del discente.  

La prova scritta deve essere basata sulla comprensione di testi scritti 
(abbinamenti e scelte multiple) e sulla produzione di testi scritti (completamenti e 
comprensione di testi) 

La prova orale deve essere basata sulla comprensione di testi orali (abbinamenti 
e scelte multiple) e sulla produzione orale (conversazione). 

Durata 
dell’esame 

La durata della prova scritta deve essere di circa due ore e quella orale di circa 
30 minuti ad allievo. 
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4.6 Legislazione e normative di riferimento 

La legislazione di riferimento in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul lavoro 

ed esecuzione dei lavori a regola d’arte è quella italiana vigente. 

Tutte le Leggi e le Norme menzionate nel presente documento sono da intendersi 

nell’edizione vigente al momento dell’applicazione. 

 

Principali Leggi e Norme di riferimento per la sicu rezza 

• D.lgs. 9 Aprile 2008 n°81 Attuazione art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i 

• D.lgs. 3 agosto 2009 n°106 Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 9 aprile 2008 

n°81 e s.m.i 

• Norme CEI EN 50110-1 edizione vigente “Esercizio degli impianti elettrici” 

• Norma CEI 11-27 edizione vigente “Lavori su impianti elettrici” 

 

Principali Leggi e Norme di riferimento per le rego le dell’arte  

• L.186/1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, istallazioni e impianti elettrici ed elettronici” e s.m.i 

• L.28 Giugno 1986 n°339 “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di 

linee elettriche aeree esterne” e s.m.i 

• D.M. 21 Marzo 1988 “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione 

e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne” e s.m.i 

• D.M. 16 Gennaio 1991 “Approvazione delle norme tecniche per la disciplina della 

costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne” e s.m.i 

• D.M. 5 Agosto 1998 “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, 

l’esecuzione e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne” e s.m.i 

• Norme CEI, UNI, in vigore per le specifiche tipologie di impianti e/o attività. 
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5.   GRUPPO FORMAZIONE Linee Aeree AT 150-380kV – G M “LELE02-LELE04” 

      Profili professionali - Competenze e Corsi di  addestramento 

COMPETENZE QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicu rezza e ambiente  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Responsabile della gestione dei processi aziendali attinenti gli aspetti della qualità, sicurezza e la gestione 
ambientale in relazione ai lavori in appalto. nelle reti di trasmissione dell’energia di Terna S.p.A.. 

Per i suddetti aspetti, il QSA deve provvedere a tutte le iniziative di pianificazione, programmazione, 
coordinamento e sinergia delle risorse per l’attuazione di quanto prescritto dai contratti Terna S.p.A. e dalle 
norme vigenti nelle specifiche materie. 

Conoscenze di base: 

 Adeguata esperienza e competenza nei lavori relativi a impianti di trasmissione dell’energia elettrica AT. 

Conoscenze acquisite dalla partecipazione ad un corso di formazione base sulla Qualità (3 giorni). 

Conoscenze acquisite: 

� dalla partecipazione a corsi di formazione specifici sulle norme vigenti in materia di sicurezza ed 
ambiente (D.lgs. 81/08 s.m.i e Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 o precedenti normative con 
successivi aggiornamenti) e sulla loro gestione (es. OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 14001, ecc. o 
precedenti normative con successivi aggiornamenti) 

� dall’aver svolto attività di gestione delle attività relative al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale o 
attività relative alla Sicurezza.  

Tutti i corsi sopra detti devono essere con esame finale ed erogati ed attestati da Istituti di formazione con 
SGQ certificato nel settore della formazione (EA 37). Gli Organismi di certificazione degli IdF devono essere 
accreditati da parte di Accredia o altro ente di Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA) dell’EA (European Cooperation for Accreditation), in conformità ai requisiti della 
norma UNI CEI EN 17021. L’esperienza specifica, acquisita dall’aver svolto le attività richieste, deve essere 
comprovata da valida documentazione. 

Conoscenze base di informatica e delle applicazioni office 

 applicative: 

 Aspetti operativi derivanti dalla applicazione delle norme di legge, delle normative tecniche e/o aziendali in 
materia di sicurezza e di tutela ambientale 

Pianificazione e programmazione del lavoro e coordinamento delle risorse umane 

Capitolati d'appalto e specifiche Terna 

Procedure operative relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti AT 

Procedure di manutenzione ordinaria, straordinaria relativamente agli impianti oggetto dell’attività 
assegnatagli 

 specialistiche: 

 Procedure di intervento e dei metodi di lavoro sulle varie tipologie di impianti elettrici 

Utilizzo delle attrezzature DPI e strumentazioni specifiche, anche specialistiche, utili alla esecuzione dei 
lavori di costruzione e manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 

Capacità  
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Soluzione dei problemi 

Orientamento ai risultati e capacità di analisi degli stessi 

Organizzazione e lavoro di gruppo 

Capacità di comunicazione 

Capacità di analisi e previsione con particolare riferimento agli aspetti della qualità, sicurezza ed ambientali 
relativi alla esecuzione di lavori 

Capacità di elaborare procedure, istruzioni e documenti di pianificazione delle attività (PdQ, PCQ, ecc.) e di 
governarne l’attuazione 

Capacità di identificare le esigenze di formazione ed informazione del personale operativo e di ottimizzarne 
le modalità esecutive 

Capacità di gestire archivi informatizzati di dati, attinenti le registrazioni previste dal sistema gestionale 
aziendale per le attività di pianificazione, esecuzione, controllo e prova di lavori di costruzione e 
manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di QSA 

Il QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente è il referente della Direzione Aziendale e, 
nel rispetto delle leggi vigenti e delle rispettive competenze, provvede all’integrazione nella gestione 
aziendale delle attività relative agli aspetti della sicurezza ed ambientali. In particolare, qualora non sia egli 
stesso il responsabile delle suddette attività, deve operare al fine di ottimizzare le sinergie con i responsabili 
della sicurezza e della gestione ambientale durante le fasi di pianificazione, controllo e registrazione dati 

 

CORSO QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicure zza e ambiente  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Diploma di scuola media superiore o laurea. 

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto, sia stato rilasciato da Istituti/Atenei non Italiani, sarà necessario 
rilasciare all’IdF, originale o copia conforme del titolo di studio, traduzione asseverata dello stesso eseguita 
da traduttori legalmente riconosciuti e autocertificazione attestante la natura del titolo presentato (tecnico, 
economico, ecc.). L’IdF ha l’obbligo di conservare agli atti, per cinque anni, la documentazione in base alla 
quale ha ammesso il candidato al corso. 

Il corso è dedicato al personale tecnico delle Imprese appaltatrici già operante nella conduzione dei Sistemi 
gestionali (Qualità, Sicurezza, Ambiente). 

Per l'ammissione al corso, è richiesto il possesso dei seguenti prerequisiti: 

• Corso QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente (profilo Terna), acquisito (anche 
se scaduto) da non più di 5 anni; 

OPPURE: 

• Corso di formazione di almeno 24 ore sui sistemi di gestione.  

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: Norma UNI EN ISO 9001 sistemi di gestione per la 
qualità; norma UNI ISO 31000 sistemi di gestione del rischio; la HLS (Higt Level Structure) delle norme 
ISO sui sistemi di gestione; approccio per processi; lo sviluppo e la certificazione dei SGQ in accordo 
alla ISO 9001. 

• Corso di formazione di almeno 24 ore in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa sulla prevenzione nei luoghi di lavoro; il 
D.lgs. 81/08 testo unico sulla sicurezza; i protagonisti della sicurezza: ruoli, compiti e responsabilità; 
documenti di valutazione dei rischi, la loro gestione e il loro aggiornamento; la valutazione del rischio; 
la gestione del rischio residuo e i piani di miglioramento. 

• Corso di formazione di almeno 16 ore in materia di gestione ambientale. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa ambientale; normativa sullo smaltimento 
dei rifiuti; il D.lgs. 152/2006; l’Albo Gestori Ambientali: normativa e adempimenti 

 

Si precisa che ai fini del corso sulla sicurezza non sarà ritenuto valido il corso di formazione e informazione 
ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08.  
L’IdF deve ottenere dai partecipanti la documentazione attestante i prerequisiti dei discenti. 
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Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia i contenuti indicati nella scheda relativamente alle conoscenze di base, 
applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare su: 

� migliorare la gestione delle procedure operative relative alle attività di costruzione e manutenzione degli 
impianti elettrici di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica di Terna S.p.A.. Con tale scopo, il 
corso deve essere orientato a favorire la conoscenza degli impianti, delle procedure di gestione dei lavori 
e delle norme e leggi vigenti in materia. La complessità ed articolazione degli impegni che né 
scaturiscono, devono essere gestiti nell’ambito dei sistemi gestionali adottati dalle Imprese. 

� portare l’Impresa ad una visione gestionale complessiva integrata, per eseguire i lavori nei termini 
contrattuali stabiliti nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza e all'ambiente. 

Si sottolinea che il presente corso non è sostitutivo della formazione prescritta dalle leggi vigenti in materia 
di Sicurezza ed Ambiente. 

Metodi didattici L'IdF deve adottare metodi didattici che: 

� stimolino al massimo il coinvolgimento dei partecipanti 
� permettano un proficuo apprendimento e consolidamento delle conoscenze e delle capacità operative; 
� assicurino il rispetto del programma e dei suoi contenuti 
Per il conseguimento dei suddetti risultati, il numero massimo dei partecipanti non deve superare 15 unità. 
 
L'IdF deve predisporre apposita procedura relativa a: 
� valutazione dell’apprendimento da parte dei discenti alla fine di ciascuna fase significativa di erogazione 

del corso; 
� mantenimento delle registrazioni di tali valutazioni 

Competenza dei 
docenti 

I docenti incaricati dagli IdF per l’erogazione dei corsi devono possedere i seguenti requisiti: 

� diploma di Laurea tecnica più tre anni di esperienza in attività inquadrate in un Sistema Qualità ed 
attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione di impianti di 
trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura di servizi, adeguatamente 
documentata 

o in alternativa: 

� diploma di scuola media superiore in discipline tecniche, più sei anni di esperienza in attività inquadrate 
in un Sistema Qualità ed attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, 
manutenzione di impianti di trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura 
di servizi, adeguatamente documentata 

Non è prevista la presenza di assistenti. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Richiami Modulo Qualità (2 ore) 

� Generalità e approccio per processi 
� Scopo e campo di applicazione/esclusioni 
� Requisiti generali del SGQ e documentazione 
� La politica e gli obiettivi per la Qualità 
� Gestione delle Risorse (Umane, infrastrutture, ambiente di lavoro) 
� Realizzazione del prodotto, misurazioni, analisi e miglioramento 

La Norma OHSAS 18001 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro – Requisiti (3 
ore) 

� Requisiti generali 
� Principi e struttura della norma OHSAS 18001  
� (Politica della Sicurezza, Pianificazione, Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi) 
� Attuazione e funzionamento (Struttura e Responsabilità, Addestramento, Consapevolezza, Competenza, 

Consultazione, Comunicazione, Documentazione) 
� Controllo operativo (Misura e monitoraggio delle prestazioni, Valutazione della conformità, Analisi 

incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, Registrazioni, Audit) 
� Correlazione tra i requisiti della OHSAS 18001 ed i requisiti delle Linee Guida INAIL-ISPESL-UNI 

conformemente al dettato del D.lgs.: 81/08 s.m.i e s.m.i e del D.lgs. 231/01 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alle indicazioni contenute nella norma UNI ISO 14001 ed 
al Regolamento 761/2001 (EMAS) (3 ore) 

� Sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale 
� Esame ambientale iniziale 
� Politica ambientale 
� Pianificazione 
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� Realizzazione ed operatività 
� Controlli ed azioni correttive 
� Riesame della direzione  
� Relazioni tra la norma UNI ISO 14001 e il Regolamento EMAS 

Modulo Tecnico (12 ore) 

� Rete elettrica AT in conduttori nudi e in cavo interrato: elementi costitutivi  
� Norme tecniche per la costruzione di impianti AT 
� DPRET di Terna S.p.A. 
� Procedura di fornitura materiali 
� Controlli e collaudi 
� Criteri e modalità di esecuzione di controlli in corso d'opera  
� Attività di cantiere (check list controlli riguardo sicurezza, qualità, gestione rifiuti, ecc.) 
� Rapporti Committente/Impresa in conformità al dettato del Titolo IV del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i con 

riferimento particolare ai contenuti dei Piani di sicurezza (PSC, POS, DUVRI) 
� Modalità di controllo del rischio elettrico ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i (Titolo III – Capo III - 

Allegato IX) e della normativa tecnica (CEI EN 50110-1, CEI 11-27)  
� Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
� Elementi di primo soccorso 
� Normative ambientali 
� Normative sullo smaltimento rifiuti 
� Esercitazioni riguardanti esempi pratici inerenti le attività del profilo 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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COMPETENZE RTat – Responsabile tecnico linee aeree AT  

Riferimenti 
generali alla 

mansione e alle 
attività principali  

Responsabile dell’analisi tecnico-economica e gestionale della commessa, interfaccia con Terna S.p.A. per 
la pianificazione e l’organizzazione complessiva del/dei cantieri, degli aspetti tecnici progettuali, delle 
eventuali modifiche di progetto in corso d’opera 

Conoscenze di base: 

 Elettrotecnica generale ed impianti AT 

Meccanica generale 

Gestione delle risorse umane 

Pianificazione delle attività 

Informatica generale 

 applicative: 

 Norme di legge, normative tecniche e aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 

Metodi di lavoro per la manutenzione ordinaria e su guasto delle linee elettriche 

Criteri di esercizio della rete AT e degli impianti connessi 

Pacchetto informatico Microsoft Office 

Software per il calcolo meccanico delle linee elettriche 

 specialistiche: 

 Criteri di progettazione linee 

Meccanica delle linee 

Capitolato tecnico e capitolati d’appalto 

Norme di legge relative ad appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di imprese 

Norme di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza 

Normative ambientali 

Norme di legge per lo smaltimento rifiuti 

Formazione del personale 

Capacità 

 

 Soluzione dei problemi 

Orientamento dei risultati 

Organizzazione della struttura tecnica ed operativa 

Lavoro di gruppo 

Guida del gruppo di lavoro (in particolare relativa alla conduzione e coordinamento di altri lavoratori in 
attività complesse, nel rispetto delle normative vigenti) 

Orientamento al cliente 

Analisi del piano di sicurezza e coordinamento PSC e del piano operativo di sicurezza POS 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di PES 

Il responsabile tecnico, deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal 
proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione 
di un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 
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CORSO RTat – Responsabile tecnico linee aeree AT  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Diploma di scuola media superiore o laurea in campo tecnico o economico 

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto, sia stato rilasciato da Istituti/Atenei non Italiani, sarà necessario 
rilasciare all’IdF, originale o copia conforme del titolo di studio, traduzione asseverata dello stesso eseguita 
da traduttori legalmente riconosciuti e autocertificazione attestante la natura del titolo presentato (tecnico, 
economico, ecc.). L’IdF ha l’obbligo di conservare agli atti, per cinque anni, la documentazione in base alla 
quale ha ammesso il candidato al corso. 

La persona che svolge il ruolo di Responsabile Tecnico deve essere dipendente dell’impresa a tempo pieno 
per un periodo di durata non inferiore alla validità della qualificazione. I requisiti relativi al grado di istruzione, 
non sono pretesi al titolare o socio dell’impresa che svolga personalmente tale ruolo. Tale esclusione sarà 
riconosciuta ad un solo soggetto dell’impresa (es. un solo proprietario o socio in presenza di più proprietari o 
soci; gli eventuali altri comproprietari o soci che svolgessero tale compito, sia pure come collaboratori, 
dovranno possedere anche i relativi requisiti). Per tutti (anche i proprietari ed i soci) sono necessari i 
requisiti relativi all’esperienza ed alla formazione.  

L'accesso al corso per la qualifica professionale di RTat – Responsabile Tecnico posa cavi , può avvenire 
solo se l'interessato ha già frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27. 

Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda RT relativamente alle conoscenze 
di base, applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di gestione del personale tecnico-operativo per il: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

Metodi didattici Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze, orientate al coordinamento di unità operative, deve assicurare il rispetto 
del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad esempio: specifica, norma, 
ecc.) e deve comprendere in particolare: 

� esercitazioni finalizzate all’acquisizione delle conoscenze specialistiche descritte nella scheda relativa al 
profilo professionale, al controllo del rischio con particolare riferimento al rischio elettrico, alla gestione 
dell’emergenza, alla programmazione ed all’organizzazione del lavoro in linea 

� attività di programmazione e di organizzazione del lavoro in un cantiere di costruzione di una tratta di 
linea aerea AT 

� valutazione dell’apprendimento dei discenti 

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica: 

 � Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica) 
� Schemi di rete elettrica AT, tecnologie e materiali per linee aeree 
� Esercizio impianti elettrici AT (anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, condizioni 

ambientali) 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico 
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso 
� Meccanica delle linee 
� Topografia applicata alle linee 
� Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 
� Norme di legge per esercizio e costruzione degli elettrodotti 
� Gestione e pianificazione delle risorse 
� Normative ambientali 
� Normative sullo smaltimento rifiuti 
� Meccanica delle linee 
� Capitolato tecnico e capitolati d’appalto 
� Norme di legge relative ad appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di imprese 
� Unificazione TERNA S.p.A. relativa alle linee elettriche aeree AT 

 Esercitazioni pratiche: 
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 Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso. 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teoriche. Esse devono permettere la verifica delle specifiche 
conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito delle 
prove verrà rilasciato il relativo attestato finale.  

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a quattro 
giornate (60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 

 

COMPETENZE CCat – Capo cantiere linee aeree AT 

Riferimenti 
generali alla 

mansione e alle 
attività principali  

Interpreta la documentazione di progetto, fornisce tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori 
e l’assistenza tecnica al personale operativo. E’ responsabile della programmazione delle attività di 
cantiere, dell’organizzazione dei lavori e delle risorse, della gestione dei materiali. 

Conoscenze di base: 

 Elettrotecnica generale ed impianti AT 

Costruzioni civili, meccaniche e tecnologia metallurgica 

Informatica generale 

 applicative:  

 Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 

Metodi di lavoro per manutenzione ordinaria e su guasto delle linee elettriche 

Criteri di esercizio della rete AT e degli impianti connessi 

Pacchetto informatico Microsoft Office 

Software per il calcolo meccanico delle linee elettriche 

 specialistiche: 

 Programmazione ed organizzazione dei lavori, allestimento cantieri 

Caratteristiche tecniche e costruttive delle linee elettriche aeree AT 

Interpretazione della documentazione di progetto 

Conoscenza dei disegni costruttivi 

Meccanica delle linee 

Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico 

Topografia, estimo catastale, stima dei danni 

Capacità 

 

 Gestione rapporti con terzi per interferenze con lavori 

Soluzione dei problemi 

Orientamento dei risultati 

Coordinamento della struttura operativa ed in particolare delle attività di  logistica dei materiali e loro 
dislocazione in cantiere, di cantieri di montaggio di strutture complesse in carpenteria metallica con l’ausilio 
di mezzi di sollevamento meccanici e manuali, di cantieri per il montaggio di equipaggi, tesatura di 
conduttori e funi di guardia per linee aeree AT 
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Lavoro di gruppo 

Guida del gruppo di lavoro relativamente alla conduzione e coordinamento di altri lavoratori in attività 
complesse, nel rispetto delle normative vigenti 

Orientamento al cliente 

Analisi ed applicazione in cantiere del piano di sicurezza e coordinamento PSC e del piano operativo di 
sicurezza POS 

Analisi ed applicazione in cantiere del Piano di lavoro emesso da Terna S.p.A. e applicazione delle 
disposizioni indicate nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di PES 

Il capo cantiere, deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal proprio 
datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione di un 
corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

 

CORSO CCat – Capo cantiere linee aeree AT  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Possiede le conoscenze di base equivalenti al diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico 

Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda CC relativamente alle conoscenze 
di base, applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di gestione del personale tecnico-operativo per il: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

Metodi didattici Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze, orientate al coordinamento di unità operative, deve assicurare il rispetto 
del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad esempio: specifica, norma, 
ecc.) e deve comprendere in particolare: 

� esercitazioni finalizzate all’acquisizione delle conoscenze specialistiche descritte nella scheda relativa al 
profilo professionale, al controllo del rischio con particolare riferimento al rischio elettrico, alla gestione 
dell’emergenza, alla programmazione ed all’organizzazione del lavoro in linea 

� attività di programmazione e di organizzazione del lavoro in un cantiere di costruzione di una tratta di 
linea aerea AT 

� valutazione dell’apprendimento dei discenti 

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica: 

 � Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica) 
� Schemi di rete elettrica AT (cenni sulla rete nazionale di trasporto dell’energia), tecnologie e materiali per 

linee aeree (cenni sull’unificazione terna) 
� Esercizio impianti elettrici AT (cenni su conduzione e programmazione della rete, ispezione della rete e 

distanze di rispetto) 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere 
� Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e Modalità di tras.m.issione e scambio informazioni 

tra persone interessate ai lavori 
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso 
� Meccanica delle linee 
� Topografia applicata alle linee 
� Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 
� Norme di legge per esercizio e costruzione degli elettrodotti 
� Gestione e pianificazione delle risorse 
� Normative ambientali 
� Normative sullo smaltimento rifiuti 
� DPI: scelta, controllo, utilizzo 



 

Qualificazione imprese 
SPECIFICA DESCRIZIONE PROFILI PROFESSIONALI 

per personale addetto a svolgere attività su impian ti elettrici 
AT 

Codifica: 

TERNA CA/TA/QFO  

Rev. 02 
del 01/04/2019 

Pag. 20 di 97 

 

 

� Capitolato tecnico e capitolati d’appalto 
� Unificazione TERNA relativa alle linee elettriche aeree AT 

 Esercitazioni pratiche:  

 Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso. 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teoriche. Esse devono permettere la verifica delle specifiche 
conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito delle 
prove verrà rilasciato il relativo attestato finale.  

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a quattro 
giornate  (60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 

 

COMPETENZE CSat – Capo squadra linee aeree AT  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Può essere nominato come Preposto alla conduzione di squadre o di formazioni operative incaricate del 
montaggio e della manutenzione di linee AT. 

Predispone e coordina le attività delle persone da lui dipendenti, controlla i rischi connessi all'attività e guida 
le formazioni composte da addetti che possiedono la condizione di PAV o PES (vedi al riguardo 
"Prescrizioni sulla condizione di PES sotto riportate). 

Conoscenze di base: 

 di elettrotecnica e di impianti elettrici AT e struttura della rete di trasmissione 

di costruzioni civili, meccaniche e tecnologia metallurgica 

di organizzazione del lavoro e di allestimento dei cantieri 

di informatica elementare 

 applicative: 

 di norme di legge, delle normative tecniche e aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale (vedi 
tabella riassuntiva leggi) 

della manutenzione ordinaria, straordinaria e su guasto di linee AT 

di montaggio in sito, a regola d'arte di strutture e componenti di linee elettriche 

per la posa di cavi interrati 

 specialistiche: 

 delle caratteristiche costruttive generali delle linee AT aeree 

di schemi elettrici generali, disegni tipici di progetto di linee e mappe topografiche, di disegni costruttivi 
(meccanici: dei sostegni, degli armamenti e degli equipaggi di linee aeree AT; civili: per linee AT aeree) 

delle procedure di intervento e dei metodi di lavoro sulle varie tipologie linee AT 

di utilizzo delle attrezzature e strumenti utili alla esecuzione dei lavori affidatigli 

delle disposizioni di prevenzione del rischio elettrico di Terna S.p.A. 

Capacità 

 

 soluzione dei problemi 

orientamento dei risultati 

Organizzazione della struttura operativa ed in particolare delle attività di logistica dei materiali e loro 
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dislocazione in cantiere, di cantieri di montaggio di strutture complesse in carpenteria metallica con l’ausilio 
di mezzi di sollevamento meccanici e manuali, di cantieri per il montaggio di equipaggi, tesatura di 
conduttori e funi di guardia per linee aeree AT 

lavoro di gruppo 

Guida del gruppo di lavoro relativamente alla conduzione e coordinamento di altri lavoratori in attività 
complesse, nel rispetto delle normative vigenti 

orientamento al cliente 

applicazione in cantiere del piano di sicurezza e coordinamento PSC e del piano operativo di sicurezza 
POS 

Analisi ed applicazione in cantiere del Piano di lavoro emesso da Terna S.p.A. e applicazione delle 
disposizioni indicate nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di PES 

Il preposto, deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal proprio datore di 
lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione di un corso (livelli 
1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

 

CORSO CSat – Capo squadra linee aeree AT  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Possiede le conoscenze tecniche di base (comunque acquisite) equivalenti a diplomati IPSIA, o superiore, 
con specializzazione elettrica o elettromeccanica 

Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda CS relativamente alle conoscenze 
di base, applicative, specialistiche ed alle capacità. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di conduzione della squadra per il: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

Metodi didattici Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze e capacità, orientate al coordinamento di unità operative, deve assicurare 
il rispetto del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad es. specifica, 
norma, ecc.) e deve comprendere in particolare: 

� esercitazioni con uso delle attrezzature e strumenti necessari finalizzate all’acquisizione delle 
conoscenze specialistiche descritte della scheda relativa al profilo professionale, al controllo del rischio 
con particolare riferimento al rischio elettrico, alla gestione dell’emergenza, all’organizzazione del lavoro 
in linea. 

� attività di organizzazione del lavoro in un cantiere di costruzione di una tratta di linea aerea AT 
� la valutazione dell’apprendimento dei discenti 

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio  e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso 

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica: 

 � Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica)  
� Richiami delle conoscenze di base di meccanica (statica) 
� Schemi di rete elettrica AT (cenni sulla rete nazionale di trasporto dell’energia), tecnologie e materiali per 

linee aeree (cenni sull’Unificazione TERNA) 
� Esercizio impianti elettrici AT (cenni su conduzione e programmazione della rete, ispezione della rete e 

distanze di rispetto) 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere 
� Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e modalità di trasmissione e scambio informazioni tra 

persone interessate ai lavori 
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso 
� Scelta dell’attrezzatura e utilizzo dei DPI 
� Strumenti di diagnostica e di misura in cantiere 
� Metodi operativi per la scalata dei sostegni, il montaggio dei sostegni, per la tesatura dei conduttori e 

della fune di guardia (Protocolli di Intesa ANIE-TERNA)  
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 Esercitazioni pratiche:  

 Attività con uso delle attrezzature e strumenti necessari al controllo del rischio con particolare riferimento al 
rischio elettrico, alla gestione dell’emergenza, all’organizzazione del lavoro in linea. 

Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 

� esecuzione pratica messa in sicurezza dell’impianto 
� scambio modulistica per la sicurezza elettrica 
� scelta dell’attrezzatura 
� organizzazione e conduzione della squadra per l’armamento dei sostegni, l’esecuzione di un amarro su 

conduttore singolo e tesatura dei conduttori nudi comprese giunzioni 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale  

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a quattro 
giornate  (40% parte teorica e 60% parte pratica in cantiere). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 

 

COMPETENZE TMat – Tirafili addetto al montaggio e alla  tesatura linee aeree AT  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Operatore addetto al montaggio dei sostegni, dei conduttori e delle funi di guardia di linee elettriche aeree 
AT, comprese le relative operazioni di manutenzione, da eseguire anche con l’ausilio di specifiche 
attrezzature, ed alla realizzazione dei necessari apprestamenti in cantiere. 

L’operatore può essere chiamato ad assumere la guida di una formazione composta da uno o più operatori 
PEC, PAV o PES (vedi al riguardo "Prescrizioni sulla condizione di PES sotto riportate”). 

Conoscenze di base (nozioni elementari): 

 di elettrotecnica, di impianti elettrici AT e struttura della rete di trasmissione 

di organizzazione del lavoro e di allestimento dei cantieri 

 applicative: 

 di norme di legge, delle normative tecniche e aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale (vedi 
tabella riassuntiva leggi) 

delle caratteristiche delle linee elettriche AT 

delle modalità di intervento per la manutenzione ordinaria, straordinaria e su guasto di linee elettriche AT 

delle modalità e dei criteri di tesatura degli elettrodotti aerei 

 approfondite: 

 dei metodi di lavoro 

dei metodi di scalata dei sostegni per l’accesso in sicurezza agli armamenti e agli equipaggi 

di utilizzo delle attrezzature necessarie alla esecuzione dei lavori affidatigli 

delle disposizioni di prevenzione del rischio elettrico di Terna S.p.A. 

Capacità e abilità 
operative 

Capacità: 

 soluzione dei problemi 

orientamento dei risultati 
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organizzazione (per la dislocazione dei materiali, per i cantieri di montaggio di strutture di carpenteria 
metallica e di assemblaggio meccanico dei componenti, per i cantieri di montaggio di equipaggi per linee 
aeree AT ) 

lavoro di gruppo (in squadra) 

applicazione in cantiere del piano di sicurezza e coordinamento PSC e del piano operativo di sicurezza 
POS 

applicazione in cantiere del Piano di lavoro emesso da Terna S.p.A. e applicazione delle disposizioni 
indicate nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i 

 Abilità operative: 

 scelta ed uso delle attrezzature per montaggio sostegni, conduttori e funi di guardia 

scalata sostegni con utilizzo di DPI 

destrezza nel lavoro in elevazione 

interpretazione dei disegni costruttivi dei sostegni di linee AT 

interpretazione delle tabelle di tesatura degli elettrodotti aerei 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di PAV o PES 

Caso in cui l’operatore opera esclusivamente in qualità di addetto alle dipendenze di un preposto: 

� l’operatore deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal proprio datore 
di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione di un corso 
(livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

Caso in cui l’operatore opera in qualità di monoperatore o svolge il ruolo di preposto di una formazione 
costituita da due o più addetti: 

� l’operatore deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal proprio datore 
di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione di un corso 
(livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

 

CORSO TMat – Tirafili addetto al montaggio e alla te satura linee aeree AT  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Possiede le conoscenze tecniche di base (comunque acquisite) equivalenti a diplomati IPSIA, o superiore, 
con specializzazione elettrica o elettromeccanica 

Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda TM relativamente alle conoscenze 
di base, applicative, specialistiche e capacità ed abilità operative. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di conduzione della squadra per il: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

Metodi didattici Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze e capacità, orientate anche all’eventuale coordinamento di altre unità 
operative, deve assicurare il rispetto del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal 
committente ad es. specifica, norma, ecc.) e deve comprendere in particolare: 

� esercitazioni individuali e/o collettive, con uso delle attrezzature e strumenti necessari finalizzate 
all’acquisizione delle conoscenze specialistiche descritte della scheda relativa al profilo professionale, al 
controllo del rischio con particolare riferimento al rischio elettrico, alla gestione dell’emergenza ed 
all’organizzazione del lavoro in linea. 

� la valutazione dell’apprendimento dei discenti 

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio  e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica: 

 � Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica)  
� Richiami delle conoscenze di base di meccanica (statica) 
� Schemi di rete elettrica AT (cenni sulla rete nazionale di trasporto dell’energia), tecnologie e materiali per 
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linee aeree (cenni sull’Unificazione TERNA) 
� Esercizio impianti elettrici AT (cenni su conduzione e programmazione della rete, ispezione della rete e 

distanze di rispetto) 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere 
� Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e modalità di trasmissione e scambio informazioni tra 

persone interessate ai lavori 
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso 
� Scelta dell’attrezzatura e utilizzo dei DPI 
� Strumenti di diagnostica e di misura in cantiere 
� Metodi operativi per la scalata dei sostegni, il montaggio dei sostegni, per la tesatura dei conduttori e 

della fune di guardia (Protocolli di Intesa ANIE-TERNA) 

 Esercitazioni pratiche: 

 Attività in elevazione, finalizzate ad ottenere come risultato la capacità d’utilizzo a regola ed in sicurezza dei 
metodi di lavoro, delle attrezzature e delle strumentazioni relative alle principali tipologie di impianti AT 
necessarie alle attività da eseguire. 

Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 

� montaggio sostegni, armamenti, conduttori nudi e funi di guardia comprese giunzioni 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale  

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a quattro 
giornate  (40% parte teorica e 60% parte pratica in cantiere). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 

 

COMPETENZE TTat – Tirafili specializzato nella tesatur a linee aeree AT  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Operatore addetto alla tesatura dei conduttori, delle funi di guardia, ed alle operazioni di manutenzione di 
linee aeree AT in conduttori nudi, da eseguire anche con l’ausilio di specifiche attrezzature, ed alla 
realizzazione dei necessari apprestamenti in cantiere, con capacità ed abilità professionali tali da potergli 
consentire di fornire consulenza e istruire altri lavoratori. 

L’operatore può essere chiamato ad assumere la guida di una formazione composta da uno o più operatori 
PEC, PAV o PES (vedi al riguardo "Prescrizioni sulla condizione di PES sotto riportate”). 

Conoscenze di base (nozioni elementari): 

 di elettrotecnica, di impianti elettrici AT e struttura della rete di trasmissione 

di meccanica delle linee 

di organizzazione del lavoro e di allestimento dei cantieri 

di qualità del servizio elettrico 

 applicative: 

 di norme di legge, delle normative tecniche e aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale (vedi 
tabella riassuntiva leggi) 

delle caratteristiche delle linee elettriche AT 

delle modalità di intervento per la manutenzione ordinaria, straordinaria e su guasto di linee elettriche AT 

delle modalità e dei criteri di tesatura degli elettrodotti aerei 

 approfondite: 
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 dei metodi di lavoro 

dei metodi di scalata dei sostegni per l’accesso in sicurezza agli armamenti ed agli equipaggi 

di utilizzo delle attrezzature necessarie alla esecuzione dei lavori affidatigli e delle loro prestazioni 
meccaniche 

delle disposizioni di prevenzione del rischio elettrico di Terna S.p.A. 

Capacità e abilità 
operative 

Capacità: 

 soluzione dei problemi 

orientamento dei risultati 

organizzazione (per la dislocazione dei materiali, per i cantieri di montaggio di strutture di carpenteria 
metallica e di assemblaggio meccanico dei componenti, per i cantieri di montaggio di equipaggi per linee 
aeree AT, per i cantieri di tesatura di conduttori e funi di guardia) 

lavoro di gruppo (in squadra) 

applicazione in cantiere del piano di sicurezza e coordinamento PSC e del piano operativo di sicurezza 
POS 

applicazione in cantiere del Piano di lavoro (Piano di sicurezza elettrico) emesso da Terna S.p.A. 

 Abilità operative:  

 scelta ed uso delle attrezzature per la tesatura di conduttori e funi di guardia 

scalata sostegni con utilizzo di DPI 

destrezza nel lavoro in elevazione 

interpretazione delle tabelle di tesatura degli elettrodotti aerei 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di PAV o PES 

Caso in cui l’operatore opera esclusivamente in qualità di addetto alle dipendenze di un preposto: 

� l’operatore deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal proprio datore 
di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione di un corso 
(livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

Caso in cui l’operatore opera in qualità di monoperatore o svolge il ruolo di preposto di una formazione 
costituita da due o più addetti: 

� l’operatore deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal proprio datore 
di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione di un corso 
(livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

 

CORSO TTat – Tirafili specializzato nella tesatura l inee aeree AT  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Possiede le conoscenze tecniche di base (comunque acquisite) equivalenti a diplomati IPSIA, o superiore, 
con specializzazione elettrica o elettromeccanica 

Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda TM relativamente alle conoscenze 
di base, applicative, specialistiche e capacità ed abilità operative. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di conduzione della squadra per il: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

Metodi didattici Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze e capacità, orientate anche all’eventuale coordinamento di altre unità 
operative, deve assicurare il rispetto del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal 
committente ad es. specifica, norma, ecc.) e deve comprendere in particolare: 

� esercitazioni individuali e/o collettive, con uso delle attrezzature e strumenti necessari finalizzate 
all’acquisizione delle conoscenze specialistiche descritte della scheda relativa al profilo professionale, al 
controllo del rischio con particolare riferimento al rischio elettrico, alla gestione dell’emergenza ed 
all’organizzazione del lavoro in linea. 
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� la valutazione dell’apprendimento dei discenti 

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio  e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica: 

 � Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica)  
� Richiami delle conoscenze di base di meccanica (statica) 
� Schemi di rete elettrica AT (cenni sulla rete nazionale di trasporto dell’energia), tecnologie e materiali per 

linee aeree (cenni sull’Unificazione TERNA) 
� Esercizio impianti elettrici AT (cenni su conduzione e programmazione della rete, ispezione della rete e 

distanze di rispetto) 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere 
� Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 e s.m.i 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e modalità di trasmissione e scambio informazioni tra 

persone interessate ai lavori 
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso 
� Scelta dell’attrezzatura e utilizzo dei DPI 
� Strumenti di diagnostica e di misura in cantiere 
� Metodi operativi per la scalata dei sostegni, il montaggio dei sostegni, per la tesatura dei conduttori e 

della fune di guardia (Protocolli di Intesa ANIE-TERNA) 

 Esercitazioni pratiche: 

 Attività in elevazione, finalizzate ad ottenere come risultato la capacità d’utilizzo a regola ed in sicurezza dei 
metodi di lavoro, delle attrezzature e delle strumentazioni relative alle principali tipologie di impianti AT 
necessarie alle attività da eseguire. 

Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 

� Tesatura di conduttori nudi e funi di guardia comprese giunzioni 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale  

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a quattro 
giornate  (40% parte teorica e 60% parte pratica in cantiere). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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Erogazione dei corsi in moduli 

Per l’erogazione contemporanea dei corsi relativi ai profili professionali indicati nel presente 

documento, l’Idf ha la facoltà di erogare in un’unica classe più profili professionali, affrontando 

gli argomenti comuni previsti dalle specifiche schede del corso. 

Terminate le parti comuni, ciascun discente proseguirà con le attività specifiche previste per 

ogni profilo professionale. 

A tale scopo, al fine di mantenere distinte le competenze previste per ogni singolo profilo, 

invariati gli obiettivi del corso e i metodi didattici previsti, viene di seguito indicato un percorso 

didattico tale da permettere di erogare parte del corso in comune tra i vari profili. 

Il percorso è stato definito mantenendo separata la formazione prevista per i profili tecnici 

(RTat e CCat) da quelli operativi (CSat, TMat e TTat) e sarà strutturato nelle seguenti fasi. 

 

Primo e Secondo giorno: 

Formazione teorica comune per RTat e CCat e formazione teorico/pratica comune per CSat, 

TMat e TTat. 

Terzo e Quarto giorno: 

Specifico per ogni profilo 

 

Contenuti modulo base profili tecnici (RTat, CCat) (I e II giorno)  

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 

corso  

(Durata 16 ore) 

� Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica)  
� Richiami delle conoscenze di base di meccanica (statica) 
� Schemi di rete elettrica AT (cenni sulla rete nazionale di trasporto dell’energia), tecnologie e materiali 

per linee aeree (cenni sull’unificazione terna) 
� Esercizio impianti elettrici AT (cenni su conduzione e programmazione della rete, ispezione della rete e 

distanze di rispetto) 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere 
� Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 
� DPI: scelta, controllo, utilizzo 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e Modalità di trasmissione e scambio informazioni 

tra persone interessate ai lavori 
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso 
� Meccanica delle linee 
� Topografia applicata alle linee 
� Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 
� Norme di legge per esercizio e costruzione degli elettrodotti 
� Gestione e pianificazione delle risorse 
� Normative ambientali 
� Normative sullo smaltimento rifiuti 
� Capitolato tecnico e capitolati d’appalto 
� Unificazione Terna S.p.A. relativa alle linee elettriche aeree AT 
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Contenuti Modulo base profili operativi (CSat, TMat , TTat) (I e II giorno)  

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 

corso 

(Durata 12 ore) 

� Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica)  
� Richiami delle conoscenze di base di meccanica (statica) 
� Schemi di rete elettrica AT (cenni sulla rete nazionale di trasporto dell’energia), tecnologie e materiali 

per linee aeree (cenni sull’Unificazione terna) 
� Esercizio impianti elettrici AT (cenni su conduzione e programmazione della rete, ispezione della rete e 

distanze di rispetto) 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere 
� Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e Modalità di trasmissione e scambio informazioni 

tra persone interessate ai lavori 
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso 
� Scelta dell’attrezzatura e utilizzo DPI 
� Strumenti di diagnostica e di misura in cantiere 
� Metodi operativi per la scalata dei sostegni, il montaggio dei sostegni, per la tesatura dei conduttori e 

della fune di guardia (Protocolli di Intesa ANIE-TERNA) 
 Esercitazioni pratiche   

(Durata 4 ore) 
Le esercitazioni pratiche devono essere finalizzate a ricreare le reali situazioni di cantiere, a tale fine le 
esercitazioni pratiche potranno essere eseguite congiuntamente da CSat e TMat e TTat. 

� Le esercitazioni devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 
� utilizzo a regola ed in sicurezza dei metodi di lavoro 
� utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni relative alle principali tipologie di impianti AT 
� utilizzo delle strumentazioni relative alle principali tipologie di impianti AT  

 

Contenuti Modulo specialistico profilo RTat (III e IV giorno)  

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 

corso  

(Durata 1 ora) 

� Norme di legge relative ad appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di imprese 

 Esercitazioni pratiche 

Principali 
contenuti del 

corso (Durata 11 
ore) 

� Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso. 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 
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Durata del corso  

La durata orientativa del corso (comprendente sia il modulo comune che quello specialistico), comprensiva 
delle prove di esame, non può essere inferiore a quattro giornate (60% parte teorica e 40% parte pratica in 
aula). 

Le giornate saranno così suddivise: 2 giorni modulo comune e 2 giorni modulo specialistico ed esame. 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso e, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo CCat (III e IV giorno)  

 Esercitazioni pratiche 

Principali 
contenuti del 

corso 

(Durata 12 ore) 

Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso. 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale  

(efficacia del 
processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  

La durata orientativa del corso (comprendente sia il modulo comune che quello specialistico), comprensiva 
delle prove di esame, non può essere inferiore a quattro giornate (60% parte teorica e 40% parte pratica in 
aula). 

Le giornate saranno così suddivise: 2 giorni modulo comune e 2 giorni modulo specialistico ed esame. 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso e, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo CSat (III e IV giorno)  

 Esercitazioni pratiche   

Principali 
contenuti del 

corso  

(Durata 12 ore) 

Le esercitazioni pratiche devono essere finalizzate a ricreare le reali situazioni di cantiere, a tale fine 
le attività potranno essere eseguite congiuntamente da CSat e TMat e TTat. 
Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 

� esecuzione pratica messa in sicurezza dell’impianto 
� scambio modulistica per la sicurezza elettrica 
� scelta dell’attrezzatura 
� organizzazione e conduzione della squadra per tracciamento delle basi, montaggio tralicci, l’armamento 

dei sostegni, l’esecuzione di un amarro su conduttore singolo e tesatura dei conduttori nudi comprese 
giunzioni,  

� coordinamento di TMat e TTat nell’esecuzione delle loro attività 
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Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene raggiunto 
il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  
La durata orientativa del corso (comprendente sia il modulo comune che quello specialistico), comprensiva 
delle prove di esame, non può essere inferiore a quattro giornate (40% parte teorica e 60% parte pratica in 
cantiere). 

Le giornate saranno così suddivise: 2 giorni modulo comune e 2 giorni modulo specialistico ed esame. 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso e, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 
La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo TMat (III e IV giorno)  

 Esercitazioni pratiche   

Principali 
contenuti del 

corso  

(Durata 12 ore) 

Le esercitazioni pratiche devono essere finalizzate a ricreare le reali situazioni di cantiere, a tale fine 
le attività potranno essere eseguite congiuntamente da CSat e TMat e TTat. 

Attività in elevazione, finalizzate ad ottenere come risultato la capacità d’utilizzo a regola ed in 
sicurezza dei metodi di lavoro, delle attrezzature e delle strumentazioni relative alle principali 
tipologie di impianti AT necessarie alle attività da eseguire.  

Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare gli aspetti di montaggio 
sostegni, armamenti, conduttori nudi e funi di guardia comprese giunzioni.  

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene raggiunto 
il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  
La durata orientativa del corso (comprendente sia il modulo comune che quello specialistico), 
comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a quattro giornate (40% parte teorica e 
60% parte pratica in cantiere). 

Le giornate saranno così suddivise: 2 giorni modulo comune e 2 giorni modulo specialistico ed 
esame. 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso e, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 
La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 
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Contenuti Modulo specialistico profilo TTat (III e IV giorno)  

 Esercitazioni pratiche  

Principali 
contenuti del 

corso  

(Durata 12 ore) 

Le esercitazioni pratiche devono essere finalizzate a ricreare le reali situazioni di cantiere, a tale fine le 
attività potranno essere eseguite congiuntamente da CSat e TMat e TTat. 

Attività in elevazione, finalizzate ad ottenere come risultato la capacità d’utilizzo a regola ed in sicurezza dei 
metodi di lavoro, delle attrezzature e delle strumentazioni relative alle principali tipologie di impianti AT 
necessarie alle attività da eseguire.  

Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 

 Tesatura di conduttori nudi e funi di guardia comprese giunzioni 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene raggiunto 
il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  

La durata orientativa del corso (comprendente sia il modulo comune che quello specialistico), comprensiva 
delle prove di esame, non può essere inferiore a quattro giornate (40% parte teorica e 60% parte pratica in 
cantiere). 

Le giornate saranno così suddivise: 2 giorni modulo comune e 2 giorni modulo specialistico ed esame. 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso e, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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6.   GRUPPO FORMAZIONE Posa cavi AT 132-380kV – GM “LELE08-LELE09”  (ex LELE07) 

 Profili professionali - Competenze e Corsi di adde stramento 

COMPETENZE QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicu rezza e ambiente  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Responsabile della gestione dei processi aziendali attinenti gli aspetti della qualità, sicurezza e la gestione 
ambientale in relazione ai lavori in appalto. nelle reti di trasmissione dell’energia di Terna S.p.A.. 

Per i suddetti aspetti, il QSA deve provvedere a tutte le iniziative di pianificazione, programmazione, 
coordinamento e sinergia delle risorse per l’attuazione di quanto prescritto dai contratti Terna S.p.A. e dalle 
norme vigenti nelle specifiche materie. 

Conoscenze di base: 

 Adeguata esperienza e competenza nei lavori relativi a impianti di trasmissione dell’energia elettrica AT. 

Conoscenze acquisite dalla partecipazione ad un corso di formazione base sulla Qualità (3 giorni). 

Conoscenze acquisite: 

� dalla partecipazione a corsi di formazione specifici sulle norme vigenti in materia di sicurezza ed 
ambiente (D.lgs. 81/08 s.m.i e Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 o precedenti normative con 
successivi aggiornamenti) e sulla loro gestione (es. OHSAS 18001, ISO 14001, ecc. o precedenti 
normative con successivi aggiornamenti) 

� dall’aver svolto attività di gestione delle attività relative al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale o 
attività relative alla Sicurezza.  

Tutti i corsi sopra detti devono essere con esame finale ed erogati ed attestati da Istituti di formazione con 
SGQ certificato nel settore della formazione (EA 37). Gli Organismi di certificazione degli IdF devono essere 
accreditati da parte di Accredia o altro ente di Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA) dell’EA (European Cooperation for Accreditation), in conformità ai requisiti della 
norma UNI CEI EN 17021. L’esperienza specifica, acquisita dall’aver svolto le attività richieste, deve essere 
comprovata da valida documentazione. 

Conoscenze base di informatica e delle applicazioni office 

 applicative: 

 Aspetti operativi derivanti dalla applicazione delle norme di legge, delle normative tecniche e/o aziendali in 
materia di sicurezza e di tutela ambientale; 

Pianificazione e programmazione del lavoro e coordinamento delle risorse umane; 

Capitolati d'appalto e specifiche Terna; 

Procedure operative relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti AT; 

Procedure di manutenzione ordinaria, straordinaria relativamente agli impianti oggetto dell’attività 
assegnatagli. 

 specialistiche: 

 Procedure di intervento e dei metodi di lavoro sulle varie tipologie di impianti elettrici 

Utilizzo delle attrezzature DPI e strumentazioni specifiche, anche specialistiche, utili alla esecuzione dei 
lavori di costruzione e manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 

Capacità  
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Soluzione dei problemi; 

Orientamento ai risultati e capacità di analisi degli stessi; 

Organizzazione e lavoro di gruppo; 

Capacità di comunicazione; 

Capacità di analisi e previsione con particolare riferimento agli aspetti della qualità, sicurezza ed ambientali 
relativi alla esecuzione di lavori; 

Capacità di elaborare procedure, istruzioni e documenti di pianificazione delle attività (PdQ, PCQ, ecc.) e di 
governarne l’attuazione; 

Capacità di identificare le esigenze di formazione ed informazione del personale operativo e di ottimizzarne 
le modalità esecutive; 

Capacità di gestire archivi informatizzati di dati, attinenti le registrazioni previste dal sistema gestionale 
aziendale per le attività di pianificazione, esecuzione, controllo e prova di lavori di costruzione e 
manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di QSA 

Il QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente è il referente della Direzione Aziendale e, 
nel rispetto delle leggi vigenti e delle rispettive competenze, provvede all’integrazione nella gestione 
aziendale delle attività relative agli aspetti della sicurezza ed ambientali. In particolare, qualora non sia egli 
stesso il responsabile delle suddette attività, deve operare al fine di ottimizzare le sinergie con i responsabili 
della sicurezza e della gestione ambientale durante le fasi di pianificazione, controllo e registrazione dati 

 

CORSO QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicure zza e ambiente  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Diploma di scuola media superiore o laurea. 

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto, sia stato rilasciato da Istituti/Atenei non Italiani, sarà necessario 
rilasciare all’IdF, originale o copia conforme del titolo di studio, traduzione asseverata dello stesso eseguita 
da traduttori legalmente riconosciuti e autocertificazione attestante la natura del titolo presentato (tecnico, 
economico, ecc.). L’IdF ha l’obbligo di conservare agli atti, per cinque anni, la documentazione in base alla 
quale ha ammesso il candidato al corso. 

Il corso è dedicato al personale tecnico delle Imprese appaltatrici già operante nella conduzione dei Sistemi 
gestionali (Qualità, Sicurezza, Ambiente). 

Per l'ammissione al corso, è richiesto il possesso dei seguenti prerequisiti: 

• Corso QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente (profilo Terna), acquisito (anche 
se scaduto) da non più di 5 anni; 

OPPURE: 

• Corso di formazione di almeno 24 ore sui sistemi di gestione.   

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: Norma UNI EN ISO 9001 sistemi di gestione per la 
qualità; norma UNI ISO 31000 sistemi di gestione del rischio; la HLS (Higt Level Structure) delle norme 
ISO sui sistemi di gestione; approccio per processi; lo sviluppo e la certificazione dei SGQ in accordo 
alla ISO 9001. 

• Corso di formazione di almeno 24 ore in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa sulla prevenzione nei luoghi di lavoro; il 
D.lgs. 81/08 testo unico sulla sicurezza; i protagonisti della sicurezza: ruoli, compiti e responsabilità; 
documenti di valutazione dei rischi, la loro gestione e il loro aggiornamento; la valutazione del rischio; 
la gestione del rischio residuo e i piani di miglioramento. 

• Corso di formazione di almeno 16 ore in materia di gestione ambientale. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa ambientale; normativa sullo smaltimento 
dei rifiuti; il D.lgs. 152/2006; l’Albo Gestori Ambientali: normativa e adempimenti 

 

Si precisa che ai fini del corso sulla sicurezza non sarà ritenuto valido il corso di formazione e informazione 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08.  
L’IdF deve ottenere dai partecipanti la documentazione attestante i prerequisiti dei discenti. 
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Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia i contenuti indicati nella scheda relativamente alle conoscenze di base, 
applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare su: 

� migliorare la gestione delle procedure operative relative alle attività di costruzione e manutenzione degli 
impianti elettrici di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica di Terna S.p.A.. Con tale scopo, il 
corso deve essere orientato a favorire la conoscenza degli impianti, delle procedure di gestione dei lavori 
e delle norme e leggi vigenti in materia. La complessità ed articolazione degli impegni che né 
scaturiscono, devono essere gestiti nell’ambito dei sistemi gestionali adottati dalle Imprese. 

� portare l’Impresa ad una visione gestionale complessiva integrata, per eseguire i lavori nei termini 
contrattuali stabiliti nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza e all'ambiente. 

Si sottolinea che il presente corso non è sostitutivo della formazione prescritta dalle leggi vigenti in materia 
di Sicurezza ed Ambiente. 

Metodi didattici L'IdF deve adottare metodi didattici che: 

� stimolino al massimo il coinvolgimento dei partecipanti; 
� permettano un proficuo apprendimento e consolidamento delle conoscenze e delle capacità operative; 
� assicurino il rispetto del programma e dei suoi contenuti. 
� Per il conseguimento dei suddetti risultati, il numero massimo dei partecipanti non deve superare 15 

unità. 
� L'IdF deve predisporre apposita procedura relativa a: 
� valutazione dell’apprendimento da parte dei discenti alla fine di ciascuna fase significativa di erogazione 

del corso; 
� mantenimento delle registrazioni di tali valutazioni 

Competenza dei 
docenti 

I docenti incaricati dagli IdF per l’erogazione dei corsi devono possedere i seguenti requisiti: 

� diploma di Laurea tecnica più tre anni di esperienza in attività inquadrate in un Sistema Qualità ed 
attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione di impianti di 
trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura di servizi, adeguatamente 
documentata;  

o in alternativa: 

� diploma di scuola media superiore in discipline tecniche, più sei anni di esperienza in attività inquadrate 
in un Sistema Qualità ed attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, 
manutenzione di impianti di trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura 
di servizi, adeguatamente documentata. 

Non è prevista la presenza di assistenti. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Richiami Modulo Qualità (2 ore) 

� Generalità e approccio per processi 
� Scopo e campo di applicazione/esclusioni 
� Requisiti generali del SGQ e documentazione 
� La politica e gli obiettivi per la Qualità 
� Gestione delle Risorse (Umane, infrastrutture, ambiente di lavoro) 
� Realizzazione del prodotto, misurazioni, analisi e miglioramento 

La Norma OHSAS 18001 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro – Requisiti (3 
ore) 

� Requisiti generali 
� Principi e struttura della norma OHSAS 18001  
� (Politica della Sicurezza, Pianificazione, Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi) 
� Attuazione e funzionamento (Struttura e Responsabilità, Addestramento, Consapevolezza, Competenza, 

Consultazione, Comunicazione, Documentazione) 
� Controllo operativo (Misura e monitoraggio delle prestazioni, Valutazione della conformità, Analisi 

incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, Registrazioni, Audit) 
� Correlazione tra i requisiti della OHSAS 18001 ed i requisiti delle Linee Guida INAIL-ISPESL-UNI 

conformemente al dettato del D.lgs.: 81/08 s.m.i e del D.lgs. 231/01 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alle indicazioni contenute nella norma UNI ISO 14001 ed 
al Regolamento 761/2001 (EMAS) (3 ore) 

� Sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale 
� Esame ambientale iniziale 
� Politica ambientale 
� Pianificazione 
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� Realizzazione ed operatività 
� Controlli ed azioni correttive 
� Riesame della direzione  
� Relazioni tra la norma UNI ISO 14001 e il Regolamento EMAS 

Modulo Tecnico (12 ore) 

� Rete elettrica AT in conduttori nudi e in cavo interrato: elementi costitutivi  
� Norme tecniche per la costruzione di impianti AT 
� DPRET di Terna S.p.A. 
� Procedura di fornitura materiali 
� Controlli e collaudi 
� Criteri e modalità di esecuzione di controlli in corso d'opera  
� Attività di cantiere (check list controlli riguardo sicurezza, qualità, gestione rifiuti, ecc.) 
� Rapporti Committente/Impresa in conformità al dettato del Titolo IV del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i con 

riferimento particolare ai contenuti dei Piani di sicurezza (PSC, POS, DUVRI) 
� Modalità di controllo del rischio elettrico ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i (Titolo III – Capo III - 

Allegato IX) e della normativa tecnica (CEI EN 50110-1, CEI 11-27)  
� Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
� Elementi di primo soccorso 
� Esercitazioni riguardanti esempi pratici inerenti le attività del profilo 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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Competenze RTpc – Responsabile tecnico posa cavi AT  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Responsabile delle relazioni con Terna S.p.A. per gli aspetti tecnici, amministrativi, normativi in materia di 
appalti e dei rapporti lavorativi e societari. 

È inoltre responsabile dell’analisi tecnico-economica e gestionale della commessa, della pianificazione ed 
organizzazione complessiva del/dei cantieri, degli aspetti tecnici. 

Interpreta la documentazione di progetto, fornisce tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori 
e l’assistenza tecnica al personale operativo. E’ responsabile della programmazione delle attività di cantiere, 
dell’organizzazione dei lavori e delle risorse. 

Può essere chiamato ad assumere il ruolo di Preposto (ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i) incaricato alla 
conduzione di squadre o di formazioni operative per i lavori di posa cavi AT. In tal caso predispone e 
coordina le attività delle persone sottoposte, controlla i rischi connessi all'attività e guida le formazioni 
composte da addetti che possiedono la condizione di PAV o PES (vedi al riguardo "Prescrizioni sulla 
condizione di PES sotto riportate). 

Conoscenze di base: 

 Elettrotecnica generale, impianti AT e struttura della rete di trasmissione 

Basi di meccanica (elementi di statistica) 

Gestione delle risorse umane 

Pianificazione delle attività 

Informatica generale 

 applicative: 

 Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 

Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico (il fenomeno dell’elettrocuzione sul corpo umano) 

Criteri di base per l’esercizio di impianti elettrici AT (concetti generali: anomalie e rimedi, interferenze con 
altre installazioni, condizioni ambientali) 

Metodi di lavoro per l’esecuzione di scavi per la posa di cavi AT 

Pacchetto informatico Microsoft Office 

 specialistiche: 

 Capitolato tecnico e capitolato d’appalto 

Norme di legge relative ad appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di imprese 

Norme di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento PSC, piano operativo di sicurezza POS 

Normative ambientali  

Norme di legge per lo smaltimento rifiuti 

Formazione del personale 

Programmazione ed organizzazione dei lavori, allestimento cantieri 

Interpretazione della documentazione di progetto 

Schemi di rete AT, tecnologie e materiali per linee AT (in cavo interrato) 

Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 

Norme di legge per l’esercizio e costruzione linee elettriche interrate 

Gestione cantieristica stradale 

Topografia, estimo catastale, stima danni   

Capacità: Soluzione dei problemi; 

Orientamento ai risultati e capacità di analisi degli stessi 

Gestione rapporti con terzi per interferenze con lavori 

Orientamento al cliente 
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Organizzazione della struttura tecnica ed operativa 

Coordinamento della struttura operativa ed in particolare delle attività di logistica delle persone e dei mezzi e 
la loro dislocazione in cantiere. 

  Lavoro di gruppo 

Guida del gruppo di lavoro relativamente alla conduzione e coordinamento di altri lavoratori in attività 
complesse, nel rispetto delle normative vigenti 

Analisi del piano di sicurezza e coordinamento PSC e del piano operativo di sicurezza POS  

Applicazione in cantiere del piano di sicurezza e coordinamento PSC, del piano operativo di sicurezza POS 
e del Piano di intervento. 

Analisi ed applicazione in cantiere del Piano di lavoro (Piano di sicurezza elettrico) emesso da Terna S.p.A. 
e del D.lgs. 81/2008 s.m.i. 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di PES 

Il RTpc - Responsabile Tecnico posa cavi deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta 
attribuitagli dal proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della 
frequentazione di un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

 

Corso RTpc – Responsabile tecnico posa cavi AT  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o laurea in campo tecnico o economico. 

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto, sia stato rilasciato da Istituti/Atenei non Italiani, sarà necessario 
rilasciare all’IdF, originale o copia conforme del titolo di studio, traduzione asseverata dello stesso eseguita 
da traduttori legalmente riconosciuti e autocertificazione attestante la natura del titolo presentato (tecnico, 
economico, ecc.). L’IdF ha l’obbligo di conservare agli atti, per cinque anni, la documentazione in base alla 
quale ha ammesso il candidato al corso. 

La persona che svolge il ruolo di Responsabile Tecnico deve essere dipendente dell’impresa a tempo pieno 
per un periodo di durata non inferiore alla validità della qualificazione. I requisiti relativi al grado di istruzione, 
non sono pretesi al titolare o socio dell’impresa che svolga personalmente tale ruolo. Tale esclusione sarà 
riconosciuta ad un solo soggetto dell’impresa (es. un solo proprietario o socio in presenza di più proprietari o 
soci; gli eventuali altri comproprietari o soci che svolgessero tale compito, sia pure come collaboratori, 
dovranno possedere anche i relativi requisiti). Per tutti (anche i proprietari ed i soci) sono necessari i 
requisiti relativi all’esperienza ed alla formazione.  

L'accesso al corso per la qualifica professionale di RTtp – Responsabile Tecnico posa cavi , può avvenire 
solo se l'interessato ha già frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27. 

Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda RTtp relativamente alle 
conoscenze di base, applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di gestione del personale tecnico-operativo per il: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

Metodi didattici Il metodo didattico deve assicurare il massimo rispetto del programma e dei contenuti, oltre che assicurare il 
massimo coinvolgimento dei discenti al fine di garantire un efficace ed efficiente consolidamento delle 
conoscenze trasmesse.  

Ai fini di quanto sopra il programma dovrà comprendere: 

� esercitazioni finalizzate all’acquisizione delle conoscenze specialistiche descritte nella scheda relativa al 
profilo professionale al controllo del rischio con particolare riferimento al rischio elettrico, alla gestione 
dell’emergenza, alla programmazione ed organizzazione del lavoro in un cantiere  di posa cavi. 

� attività di programmazione e di organizzazione del lavoro in un cantiere di posa cavi 
� valutazione dell’apprendimento dei discenti 

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica  
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 � Richiami alle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica) 
� Basi di meccanica  
� Gestione e pianificazione delle risorse umane (concetti di base) 
� Pianificazione delle attività 
� Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico (il fenomeno dell’elettrocuzione sul corpo umano) 
� Esercizio impianti elettrici AT (concetti generali: anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, 

condizioni ambientali) 
� Norme di legge in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro 
� Normativa ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti 
� Schemi di rete AT, tecnologie e materiali per linee AT (in cavo interrato) 
� Topografia (concetti di base) 
� Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 
� Norme di legge per l’esercizio e costruzione  linee elettriche interrate 
� Capitolato tecnico e capitolato d’appalto  
� Norme di legge relative agli appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di impresa 
� Gestione cantieristica stradale 

 Esercitazioni pratiche 

 Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove.  

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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Competenze CSpc – Capo squadra posa cavi AT  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Può essere nominato come Preposto alla conduzione di squadre o di formazioni operative incaricate ai 
lavori di posa cavi AT.  

Predispone e coordina le attività delle persone sottoposte, controlla i rischi connessi all'attività e guida le 
formazioni composte da addetti che possiedono la condizione di PAV o PES (vedi al riguardo "Prescrizioni 
sulla condizione di PES sotto riportate). 

Conoscenze   di base: 

 Elettrotecnica generale, impianti AT e struttura della rete di trasmissione 

Basi di meccanica (elementi di statica) 

Tecniche di posa cavi 

Organizzazione del lavoro e di allestimento dei cantieri 

Informatica elementare 

 applicative: 

 Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 

Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico (il fenomeno dell’elettrocuzione sul corpo umano) 

Criteri di base per l’esercizio di impianti elettrici AT (concetti generali: anomalie e rimedi, interferenze con 
altre installazioni, condizioni ambientali) 

Metodi di lavoro per l’esecuzione della posa cavi 

 specialistiche: 

 Schemi di reti AT (generalità). 

Tecnologie e materiali per linee AT (in cavo interrato) 

Norma CEI 11-27 

Modalità di trasmissione e scambio informazioni. Piano di lavoro 

DPI collettivi ed individuali 

Scelta attrezzature 

Strumenti di diagnostica e misura in cantiere 

Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 

Capitolato tecnico e capitolato d’appalto 

Metodi operativi per la posa di cavi AT interrati 

Richiami delle conoscenze in materia di scavi e opere civili 

Nozioni di cantieristica stradale 

Interpretazione POS, PSC, PSS e documentazione di cantiere 

Capacità: Soluzione dei problemi; 

Orientamento dei risultati   

Orientamento al cliente 

Organizzazione della struttura operativa ed in particolare delle attività di logistica dei mezzi, delle risorse, dei 
materiali e loro dislocazione in cantiere. 

Lavoro di gruppo 

Guida del gruppo di lavoro relativamente alla conduzione e coordinamento di altri lavoratori in attività 
complesse, nel rispetto delle normative vigenti 

Analisi del piano di sicurezza e coordinamento PSC, del piano operativo di sicurezza POS, del piano 
sostitutivo di sicurezza PSS e documentazione di cantiere 

Prescrizioni 
sulla condizione 

Il CSpc - Capo Squadra posa di cavi, deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta 
attribuitagli dal proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della 
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di PES frequentazione di un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

 

Corso CSpc – Capo squadra posa cavi AT 

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Possiede le conoscenze di base equivalenti al diploma di scuola media inferiore. 

L'accesso al corso per la qualifica professionale di CSpc – Capo Squadra posa cavi, può avvenire solo se 
l'interessato ha già frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27. 

Obiettivi del 
corso 

Far acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda CS relativamente alle conoscenze 
di base, applicative e specialistiche. 

Istruzioni sui metodi di conduzione della squadra al fine di ottenere: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

Metodi didattici Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze e capacità, orientate al coordinamento di unità operative, deve assicurare 
il rispetto del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad es. specifica, 
norma, ecc.) e deve comprendere in particolare: 

� esercitazioni con uso delle attrezzature e strumenti necessari finalizzate all’acquisizione delle 
conoscenze specialistiche descritte della scheda relativa al profilo professionale, al controllo del rischio 
con particolare riferimento al rischio elettrico, alla gestione dell’emergenza, all’organizzazione del lavoro. 

� attività di organizzazione del lavoro in un cantiere di manutenzione di elettrodotti AT inerenti al taglio 
piante 

� la valutazione dell’apprendimento dei discenti 

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso  

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica  

 � Richiami alle conoscenze in campo elettrico ( elettrotecnica)  
� Gestione e pianificazione delle risorse umane (concetti di base) 
� Pianificazione delle attività 
� Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico (il fenomeno dell’elettrocuzione sul corpo umano) 
� Esercizio impianti elettrici AT (concetti generali: anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, 

condizioni ambientali) 
� Norme di legge in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro 
� Normativa ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti 
� Schemi di rete AT, tecnologie e materiali per linee AT (in cavo interrato) 
� Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 
� Norma CEI 11-27 
� Modalità di trasmissione e scambio informazioni. Piano di lavoro 
� DPI collettivi e di protezione individuale 
� Scelta attrezzature 
� Strumenti di diagnostica e misura in cantiere 
� Capitolato tecnico e capitolato d’appalto 
� Metodi operativi per la posa di cavi interrati AT 
� Richiami delle conoscenze in materia di scavi e opere civili 
� Nozioni di cantieristica stradale 
� Interpretazione del POS, PSC, PSS e documentazione di cantiere 

 Esercitazioni pratiche 

 
Le esercitazioni pratiche devono riferirsi a tutti gli aspetti trattati nel corso, ed in particolare: 
 
� Scambio modulistica per la sicurezza elettrica 
� Scelta attrezzature e DPI 
� Organizzazione e conduzione della squadra 
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� Interpretazione del POS, PSC, PSS 
� Organizzazione e gestione del cantiere di scavo 
� Individuazione del tracciato e ricerca/localizzazione dei sottoservizi 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% circa la parte teorica e 40% circa la parte pratica).  

L’Istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, la durata effettiva dello stesso ed, al suo interno, la 
durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere circa un’ora e quella pratica da una a due ore circa. 
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Competenze ADpc – Addetto posa cavi AT 

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Operatore addetto alla posa cavi delle linee elettriche AT, da eseguire con l’ausilio di specifiche attrezzature 
ed alla realizzazione dei necessari apprestamenti in cantiere.   

Conoscenze di base: 

 Elettrotecnica generale, impianti AT e struttura della rete di trasmissione 

Basi di meccanica (elementi di statica)  

Tecniche di posa cavi 

Conoscenza delle attrezzature di cantiere 

 applicative: 

 Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 

Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico (il fenomeno dell’elettrocuzione sul corpo umano) 

Procedure per l’esercizio di impianti elettrici AT (concetti generali: anomalie e rimedi, interferenze con altre 
installazioni, condizioni ambientali) 

 specialistiche: 

 Schemi di reti AT (generalità). 

Tecnologie e materiali per linee AT (in cavo interrato) 

Norma CEI 11-27 

Modalità di trasmissione e scambio informazioni. Piano di lavoro 

DPI collettivi ed individuali 

Scelta attrezzature 

Strumenti di diagnostica e misura in cantiere 

Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 

Metodi operativi per la posa di cavi AT interrati 

Richiami delle conoscenze in materia di scavi e opere civili 

Nozioni di cantieristica stradale 

Interpretazione POS, PSC, PSS e documentazione di cantiere 

Capacità e abilità 
operative: 

Capacità: 

 Soluzione dei problemi 

Organizzazione e lavoro di gruppo (in squadra) 

Conduzione e coordinamento di altri lavoratori nel rispetto delle normative vigenti 

Applicazione in cantiere del Piano di Lavoro 

Interpretazione dei progetti 

Sensibilità agli aspetti ambientali; 

Analisi ed applicazione in cantiere del “Piano Sicurezza e Coordinamento” ove sia applicabile secondo 
quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e del Piano Operativo di Sicurezza POS e del piano di intervento 

 Abilità operative: 

 Organizzazione / allestimento cantiere 

Scelta e uso delle attrezzature 

Scelta e utilizzo DPI 
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Prescrizioni 
sulla condizione 

di PES e PAV 

Il ADpc - Addetto posa cavi deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal 
proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione 
di un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

 

Corso ADpc – Addetto posa cavi AT  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Possiede le conoscenze di base equivalenti al diploma di scuola media inferiore. 

L'accesso alla al corso per la qualifica professionale di ADpc - Addetto posa cavi, può avvenire solo se 
l'interessato ha già frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI11-27. 

Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella Scheda ADtp relativamente alle 
conoscenze di base, applicative, specialistiche ed alle capacità ed abilità operative. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di conduzione della formazione o della squadra per il: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire; 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, della salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

Metodi didattici Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze e delle capacità, orientate anche al coordinamento di unità operative, 
deve assicurare il rispetto del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad es. 
specifica, norma, ecc.) e deve comprende in particolare: 

� esercitazioni individuali con uso delle attrezzature, strumenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali 
(DPI) necessari finalizzate all’acquisizione delle conoscenze specialistiche approfondite descritte nella 
scheda relativa al profilo professionale, al controllo del rischio con particolare riferimento al rischio 
elettrico, alla gestione dell’emergenza, alla programmazione ed all’organizzazione del lavoro in cantiere; 

� la simulazione di attività di programmazione e di organizzazione del lavoro in un cantiere (con riferimento 
al caso concreto linee aeree ad alta tensione); 

� la valutazione dell’apprendimento dei discenti. 

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso 

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica  

 � Richiami alle conoscenze di elettrotecnica  
� Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico (il fenomeno dell’elettrocuzione sul corpo umano) 
� Esercizio impianti elettrici AT (concetti generali: anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, 

condizioni ambientali) 
� Norme di legge in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro 
� Normativa ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti 
� Schemi di rete AT, tecnologie e materiali per linee AT (in cavo interrato) 
� Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 
� Norma CEI 11-27 
� Modalità di trasmissione e scambio informazioni. Piano di lavoro 
� DPI collettivi e di protezione individuale 
� Scelta attrezzature 
� Strumenti di diagnostica e misura in cantiere 
� Metodi operativi per la posa di cavi interrati AT 
� Richiami delle conoscenze in materia di scavi e opere civili 
� Nozioni di cantieristica stradale 
� Interpretazione del POS, PSC, PSS e documentazione di cantiere 

 Esercitazioni pratiche 

 
Le esercitazioni pratiche devono riferirsi a tutti gli aspetti trattati nel corso, ed in particolare: 
 
� Scambio modulistica per la sicurezza elettrica 
� Scelta attrezzature e DPI 
� Utilizzo in sicurezza macchine operatrici 
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� Criteri di base organizzazione / gestione cantiere di scavo 
� Individuazione del tracciato e ricerca/localizzazione dei sottoservizi 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% circa la parte teorica e 40% circa la parte pratica).  

L’Istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, la durata effettiva dello stesso ed, al suo interno, la 
durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere circa un’ora e quella pratica da una a due ore circa. 
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Erogazione dei corsi in moduli 

Per l’erogazione contemporanea dei corsi relativi ai profili professionali indicati nel presente 

documento, l’Idf ha la facoltà di erogare in un’unica classe più profili professionali, affrontando 

gli argomenti comuni previsti dalle specifiche schede del corso. 

Terminate le parti comuni, ciascun discente proseguirà con le attività specifiche previste per 

ogni profilo professionale. 

A tale scopo, al fine di mantenere distinte le competenze previste per ogni singolo profilo, 

invariati gli obiettivi del corso e i metodi didattici previsti, viene di seguito indicato un percorso 

didattico tale da permettere di erogare parte del corso in comune tra i vari profili strutturato 

nelle seguenti fasi. 

 

Primo giorno: 

Formazione teorica comune per tutti i profili del GM. 

Secondo e Terzo giorno: 

Specifico per ogni profilo 

 

Contenuti Modulo base profili RTpc, CSpc, ADpc (I g iorno) 

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

8 ore)  

� Richiami alle conoscenze di elettrotecnica.  
� Basi di meccanica.  
� Esercizio impianti elettrici AT (concetti generali: anomalie e rimedi, interferenze con altre 

installazioni, condizioni ambientali), focus sulle linee in cavo interrato. 
� Norme di legge in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 
� Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 e s.m.i 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e modalità di trasmissione e scambio 

informazioni tra persone interessate ai lavori.  
� Il fenomeno elettrocuzione sul corpo umano e nozioni di primo soccorso.  
� Normativa ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti. 
� Schemi di rete AT, tecnologie e materiali per linee AT (in cavo interrato). 
� Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge (focus sulle linee in cavo interrato) 
� Cantieristica stradale. 
� Metodi operativi per l’attività di posa cavi AT.  

 

Contenuti Modulo specialistico profilo RTpc (II e I II giorno) 

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

12 ore) 

� gestione della pianificazione e delle risorse umane. 
� Pianificazione delle attività. 
� Topografia (concetti di base). 
� Norme di legge per la costruzione e l’esercizio di linee elettriche interrate. 
� Capitolato tecnico e capitolato d’appalto 
� Norme di legge relative agli appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di impresa. 
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� Analisi criticità di cantiere.  

 Esercitazioni pratiche 

 Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso 

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti 
nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove.  

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non 
può essere inferiore a tre giornate (60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo CSpc (II e I II giorno) 

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

12 ore) 

� gestione e pianificazione delle risorse umane (concetti di base) 
� pianificazione delle attività. 
� Dispositivi di protezione collettiva e individuale. 
� Capitolato tecnico e capitolato d’appalto. 
� Metodi operativi per la posa di cavi interrati AT. 
� Richiami delle conoscenze in materia di scavi e opere civili 
� Interpretazione del POS, PSC, PSS e documentazione di cantiere. 
� Analisi criticità di cantiere. 

 Esercitazioni pratiche 

 
Le esercitazioni pratiche devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso, ed in particolare: 
 
� Scelta attrezzature. 
� Strumenti di diagnostica e misura di cantiere. 
� Scambio modulistica per la sicurezza elettrica. 
� Scelta attrezzature e DPI. 
� Organizzazione e conduzione della squadra. 
� Interpretazione del POS, PSC, PSS. 
� Organizzazione e gestione del cantiere di scavo. 
� Individuazione del tracciato e ricerca/localizzazione dei sottoservizi.  

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
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raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non 
può essere inferiore a tre giornate (40% parte teorica e 60% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo ADpc (II e I II giorno) 

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

12 ore)  

� dispositivi di protezione collettiva ed individuale. 
� Metodi operativi per la posa dei cavi interrati AT. 
� Richiami delle conoscenze in materia di scavi e opere civili. 
� Interpretazione delle conoscenze in materia di scavi e opere civili. 
� Interpretazione del POS, PSC, PSS e documentazione di cantiere. 
� Analisi criticità di cantiere.  

 Esercitazioni pratiche 

 
Le esercitazioni pratiche devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso, ed in particolare: 
 
� Scelta attrezzature. 
� Strumenti di diagnostica e misura di cantiere. 
� Scambio modulistica per la sicurezza elettrica. 
� Scelta attrezzature e DPI: 
� Utilizzo in sicurezza di macchine operatrici. 
� Criteri di base organizzazione/gestione cantieri. 
� Individuazione del tracciato ricerca/localizzazione dei sottoservizi.  

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene raggiunto 
il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non può 
essere inferiore a tre giornate (40% parte teorica e 60% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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7.   GRUPPO FORMAZIONE Taglio piante linee aeree AT  – GM “MELE06”   

    Profili professionali - Competenze e Corsi di a ddestramento  

Competenze QSA – Responsabile dei sistemi qualità, s icurezza e ambiente  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Responsabile della gestione dei processi aziendali attinenti gli aspetti della qualità, sicurezza e la gestione 
ambientale in relazione ai lavori in appalto. nelle reti di trasmissione dell’energia di Terna S.p.A.. 

Per i suddetti aspetti, il QSA deve provvedere a tutte le iniziative di pianificazione, programmazione, 
coordinamento e sinergia delle risorse per l’attuazione di quanto prescritto dai contratti Terna S.p.A. e dalle 
norme vigenti nelle specifiche materie. 

Conoscenze di base: 

 Adeguata esperienza e competenza nei lavori relativi a impianti di trasmissione dell’energia elettrica AT. 

Conoscenze acquisite dalla partecipazione ad un corso di formazione base sulla Qualità (3 giorni). 

Conoscenze acquisite: 

� dalla partecipazione a corsi di formazione specifici sulle norme vigenti in materia di sicurezza ed 
ambiente (D.lgs. 81/08 s.m.i e Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 o precedenti normative con 
successivi aggiornamenti) e sulla loro gestione (es. OHSAS 18001, ISO 14001, ecc. o precedenti 
normative con successivi aggiornamenti) 

� dall’aver svolto attività di gestione delle attività relative al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale o 
attività relative alla Sicurezza.  

Tutti i corsi sopra detti devono essere con esame finale ed erogati ed attestati da Istituti di formazione con 
SGQ certificato nel settore della formazione (EA 37). Gli Organismi di certificazione degli IdF devono essere 
accreditati da parte di Accredia o altro ente di Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA) dell’EA (European Cooperation for Accreditation), in conformità ai requisiti della 
norma UNI CEI EN 17021. L’esperienza specifica, acquisita dall’aver svolto le attività richieste, deve essere 
comprovata da valida documentazione. 

Conoscenze base di informatica e delle applicazioni office 

 applicative: 

 Aspetti operativi derivanti dalla applicazione delle norme di legge, delle normative tecniche e/o aziendali in 
materia di sicurezza e di tutela ambientale; 

Pianificazione e programmazione del lavoro e coordinamento delle risorse umane; 

Capitolati d'appalto e specifiche Terna; 

Procedure operative relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti AT; 

Procedure di manutenzione ordinaria, straordinaria relativamente agli impianti oggetto dell’attività 
assegnatagli. 

 specialistiche: 

 Procedure di intervento e dei metodi di lavoro sulle varie tipologie di impianti elettrici 

Utilizzo delle attrezzature DPI e strumentazioni specifiche, anche specialistiche, utili alla esecuzione dei 
lavori di costruzione e manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 
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Capacità: Soluzione dei problemi 

Orientamento ai risultati e capacità di analisi degli stessi 

Organizzazione e lavoro di gruppo 

Capacità di comunicazione 

Capacità di analisi e previsione con particolare riferimento agli aspetti della qualità, sicurezza ed ambientali 
relativi alla esecuzione di lavori 

Capacità di elaborare procedure, istruzioni e documenti di pianificazione delle attività (PdQ, PCQ, ecc.) e di 
governarne l’attuazione 

Capacità di identificare le esigenze di formazione ed informazione del personale operativo e di ottimizzarne 
le modalità esecutive 

Capacità di gestire archivi informatizzati di dati, attinenti le registrazioni previste dal sistema gestionale 
aziendale per le attività di pianificazione, esecuzione, controllo e prova di lavori di costruzione e 
manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di QSA 

Il QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente è il referente della Direzione Aziendale e, 
nel rispetto delle leggi vigenti e delle rispettive competenze, provvede all’integrazione nella gestione 
aziendale delle attività relative agli aspetti della sicurezza ed ambientali. In particolare, qualora non sia egli 
stesso il responsabile delle suddette attività, deve operare al fine di ottimizzare le sinergie con i responsabili 
della sicurezza e della gestione ambientale durante le fasi di pianificazione, controllo e registrazione dati 

 

Corso QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicure zza e ambiente  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Diploma di scuola media superiore o laurea. 

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto, sia stato rilasciato da Istituti/Atenei non Italiani, sarà necessario 
rilasciare all’IdF, originale o copia conforme del titolo di studio, traduzione asseverata dello stesso eseguita 
da traduttori legalmente riconosciuti e autocertificazione attestante la natura del titolo presentato (tecnico, 
economico, ecc.). L’IdF ha l’obbligo di conservare agli atti, per cinque anni, la documentazione in base alla 
quale ha ammesso il candidato al corso. 

Il corso è dedicato al personale tecnico delle Imprese appaltatrici già operante nella conduzione dei Sistemi 
gestionali (Qualità, Sicurezza, Ambiente). 

Per l'ammissione al corso, è richiesto il possesso dei seguenti prerequisiti: 

• Corso QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente (profilo Terna), acquisito (anche 
se scaduto) da non più di 5 anni; 

OPPURE: 

• Corso di formazione di almeno 24 ore sui sistemi di gestione.   

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: Norma UNI EN ISO 9001 sistemi di gestione per la 
qualità; norma UNI ISO 31000 sistemi di gestione del rischio; la HLS (Higt Level Structure) delle norme 
ISO sui sistemi di gestione; approccio per processi; lo sviluppo e la certificazione dei SGQ in accordo 
alla ISO 9001. 

• Corso di formazione di almeno 24 ore in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa sulla prevenzione nei luoghi di lavoro; il 
D.lgs. 81/08 testo unico sulla sicurezza; i protagonisti della sicurezza: ruoli, compiti e responsabilità; 
documenti di valutazione dei rischi, la loro gestione e il loro aggiornamento; la valutazione del rischio; 
la gestione del rischio residuo e i piani di miglioramento. 

• Corso di formazione di almeno 16 ore in materia di gestione ambientale. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa ambientale; normativa sullo smaltimento 
dei rifiuti; il D.lgs. 152/2006; l’Albo Gestori Ambientali: normativa e adempimenti 

 

Si precisa che ai fini del corso sulla sicurezza non sarà ritenuto valido il corso di formazione e informazione 
ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08.  
L’IdF deve ottenere dai partecipanti la documentazione attestante i prerequisiti dei discenti. 
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Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia i contenuti indicati nella scheda relativamente alle conoscenze di base, 
applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare su: 

� migliorare la gestione delle procedure operative relative alle attività di costruzione e manutenzione degli 
impianti elettrici di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica di Terna S.p.A.. Con tale scopo, il 
corso deve essere orientato a favorire la conoscenza degli impianti, delle procedure di gestione dei lavori 
e delle norme e leggi vigenti in materia. La complessità ed articolazione degli impegni che né 
scaturiscono, devono essere gestiti nell’ambito dei sistemi gestionali adottati dalle Imprese. 

� portare l’Impresa ad una visione gestionale complessiva integrata, per eseguire i lavori nei termini 
contrattuali stabiliti nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza e all'ambiente. 

Si sottolinea che il presente corso non è sostitutivo della formazione prescritta dalle leggi vigenti in materia 
di Sicurezza ed Ambiente. 

Metodi didattici L'IdF deve adottare metodi didattici che: 

� stimolino al massimo il coinvolgimento dei partecipanti; 
� permettano un proficuo apprendimento e consolidamento delle conoscenze e delle capacità operative; 
� assicurino il rispetto del programma e dei suoi contenuti. 
� Per il conseguimento dei suddetti risultati, il numero massimo dei partecipanti non deve superare 15 

unità. 
� L'IdF deve predisporre apposita procedura relativa a: 
� valutazione dell’apprendimento da parte dei discenti alla fine di ciascuna fase significativa di erogazione 

del corso; 
� mantenimento delle registrazioni di tali valutazioni 

Competenza dei 
docenti 

I docenti incaricati dagli IdF per l’erogazione dei corsi devono possedere i seguenti requisiti: 

� diploma di Laurea tecnica più tre anni di esperienza in attività inquadrate in un Sistema Qualità ed 
attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione di impianti di 
trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura di servizi, adeguatamente 
documentata;  

o in alternativa: 

� diploma di scuola media superiore in discipline tecniche, più sei anni di esperienza in attività inquadrate 
in un Sistema Qualità ed attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, 
manutenzione di impianti di trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura 
di servizi, adeguatamente documentata. 

Non è prevista la presenza di assistenti. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Richiami Modulo Qualità (2 ore) 

� Generalità e approccio per processi 
� Scopo e campo di applicazione/esclusioni 
� Requisiti generali del SGQ e documentazione 
� La politica e gli obiettivi per la Qualità 
� Gestione delle Risorse (Umane, infrastrutture, ambiente di lavoro) 
� Realizzazione del prodotto, misurazioni, analisi e miglioramento 

La Norma OHSAS 18001 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro – Requisiti (3 
ore) 

� Requisiti generali 
� Principi e struttura della norma OHSAS 18001  
� (Politica della Sicurezza, Pianificazione, Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi) 
� Attuazione e funzionamento (Struttura e Responsabilità, Addestramento, Consapevolezza, Competenza, 

Consultazione, Comunicazione, Documentazione) 
� Controllo operativo (Misura e monitoraggio delle prestazioni, Valutazione della conformità, Analisi 

incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, Registrazioni, Audit) 
� Correlazione tra i requisiti della OHSAS 18001 ed i requisiti delle Linee Guida INAIL-ISPESL-UNI 

conformemente al dettato del D.lgs.: 81/08 s.m.i e del D.lgs. 231/01 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alle indicazioni contenute nella norma UNI ISO 14001 ed 
al Regolamento 761/2001 (EMAS) (3 ore) 

� Sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale 
� Esame ambientale iniziale 
� Politica ambientale 
� Pianificazione 
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� Realizzazione ed operatività 
� Controlli ed azioni correttive 
� Riesame della direzione  
� Relazioni tra la norma UNI ISO 14001 e il Regolamento EMAS 

Modulo Tecnico (12 ore) 

� Rete elettrica AT in conduttori nudi e in cavo interrato: elementi costitutivi  
� Norme tecniche per la costruzione di impianti AT 
� DPRET di Terna S.p.A. 
� Procedura di fornitura materiali 
� Controlli e collaudi 
� Criteri e modalità di esecuzione di controlli in corso d'opera  
� Attività di cantiere (check list controlli riguardo sicurezza, qualità, gestione rifiuti, ecc.) 
� Rapporti Committente/Impresa in conformità al dettato del Titolo IV del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i con 

riferimento particolare ai contenuti dei Piani di sicurezza (PSC, POS, DUVRI) 
� Modalità di controllo del rischio elettrico ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i (Titolo III – Capo III - 

Allegato IX) e della normativa tecnica (CEI EN 50110-1, CEI 11-27)  
� Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
� Elementi di primo soccorso 
� Esercitazioni riguardanti esempi pratici inerenti le attività del profilo 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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Competenze RTtp – Responsabile tecnico taglio piant e linee aeree AT  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Responsabile delle relazioni con Terna S.p.A. per gli aspetti tecnici, amministrativi, normativi in materia di 
appalti e dei rapporti lavorativi e societari. 

È inoltre responsabile dell’analisi tecnico-economica e gestionale della commessa, della pianificazione ed 
organizzazione complessiva del/dei cantieri, degli aspetti tecnici. 

Interpreta la documentazione di progetto, fornisce tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori 
e l’assistenza tecnica al personale operativo. E’ responsabile della programmazione delle attività di cantiere, 
dell’organizzazione dei lavori e delle risorse. 

Può essere chiamato ad assumere il ruolo di Preposto (ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i) incaricato alla 
conduzione di squadre o di formazioni operative per i lavori di taglio piante in prossimità di elettrodotti AT. In 
tal caso predispone e coordina le attività delle persone sottoposte, controlla i rischi connessi all'attività e 
guida le formazioni composte da addetti che possiedono la condizione di PAV o PES (vedi al riguardo 
"Prescrizioni sulla condizione di PES sotto riportate). 

Conoscenze di base: 

 Elettrotecnica generale, impianti AT e struttura della rete di trasmissione 

Basi di meccanica (elementi di statica) 

Tecnica di taglio piante (Teoria generale ed elementi di base) 

Gestione delle risorse umane 

Pianificazione delle attività 

Informatica generale 

 applicative: 

 Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 

Criteri di base per l’esercizio della rete AT e degli impianti connessi 

Metodi di lavoro per l’esecuzione del taglio piante 

Pacchetto informatico Microsoft Office 

 specialistiche: 

 Capitolato d’appalto 

Norme di legge relative ad appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di imprese 

Norme di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento PSC, piano operativo di sicurezza POS 

Normative ambientali 

Norme di legge per lo smaltimento rifiuti 

Formazione del personale 

Programmazione ed organizzazione dei lavori, allestimento cantieri 

Interpretazione della documentazione di progetto 

Caratteristiche costruttive generali delle linee AT aeree 

Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico di Terna S.p.A. 

Topografia, estimo catastale, stima dei danni 



 

Qualificazione imprese 
SPECIFICA DESCRIZIONE PROFILI PROFESSIONALI 

per personale addetto a svolgere attività su impian ti elettrici 
AT 

Codifica: 

TERNA CA/TA/QFO  

Rev. 02 
del 01/04/2019 

Pag. 53 di 97 

 

 

Capacità Soluzione dei problemi 

Orientamento dei risultati 

Gestione rapporti con terzi per interferenze con lavori 

Orientamento al cliente 

Organizzazione della struttura tecnica ed operativa 

Coordinamento della struttura operativa ed in particolare delle attività di logistica delle persone e dei mezzi e 
la loro dislocazione in cantiere. 

Lavoro di gruppo 

Guida del gruppo di lavoro relativamente alla conduzione e coordinamento di altri lavoratori in attività 
complesse, nel rispetto delle normative vigenti 

Analisi del piano di sicurezza e coordinamento PSC e del piano operativo di sicurezza POS  

Applicazione in cantiere del piano di sicurezza e coordinamento PSC, del piano operativo di sicurezza POS 
e del Piano di intervento. 

Analisi ed applicazione in cantiere del Piano di lavoro (Piano di sicurezza elettrico) emesso da Terna S.p.A. 
e del D.lgs. 81/2008 s.m.i. 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di PES 

Il RTtp - Responsabile Tecnico per il Taglio Piante deve essere titolare della condizione di PES – Persona 
Esperta attribuitagli dal proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a 
valle della frequentazione di un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

 

Corso RTtp– Responsabile tecnico taglio piante line e aeree AT  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o laurea in campo tecnico o economico. 

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto, sia stato rilasciato da Istituti/Atenei non Italiani, sarà necessario 
rilasciare all’IdF, originale o copia conforme del titolo di studio, traduzione asseverata dello stesso eseguita 
da traduttori legalmente riconosciuti e autocertificazione attestante la natura del titolo presentato (tecnico, 
economico, ecc.). L’IdF ha l’obbligo di conservare agli atti, per cinque anni, la documentazione in base alla 
quale ha ammesso il candidato al corso. 

La persona che svolge il ruolo di Responsabile Tecnico deve essere dipendente dell’impresa a tempo pieno 
per un periodo di durata non inferiore alla validità della qualificazione. I requisiti relativi al grado di istruzione, 
non sono pretesi al titolare o socio dell’impresa che svolga personalmente tale ruolo. Tale esclusione sarà 
riconosciuta ad un solo soggetto dell’impresa (es. un solo proprietario o socio in presenza di più proprietari o 
soci; gli eventuali altri comproprietari o soci che svolgessero tale compito, sia pure come collaboratori, 
dovranno possedere anche i relativi requisiti). Per tutti (anche i proprietari ed i soci) sono necessari i 
requisiti relativi all’esperienza ed alla formazione.  

L'accesso al corso per la qualifica professionale di RTtp – Responsabile Tecnico posa cavi , può avvenire 
solo se l'interessato ha già frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27. 

Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda RTtp relativamente alle 
conoscenze di base, applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di gestione del personale tecnico-operativo per il: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

Metodi didattici Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze, orientate al coordinamento di unità operative, deve assicurare il rispetto 
del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad esempio: specifica, norma, 
ecc.) e deve comprendere in particolare: 

� esercitazioni finalizzate all’acquisizione delle conoscenze specialistiche descritte nella scheda relativa al 
profilo professionale, al controllo del rischio con particolare riferimento al rischio elettrico, alla gestione 
dell’emergenza, alla programmazione ed all’organizzazione del lavoro di taglio piante in prossimità di 
elettrodotti AT 

� attività di programmazione e di organizzazione del lavoro in un cantiere allestito per i lavori di taglio 
piante in prossimità di elettrodotti AT 

� valutazione dell’apprendimento dei discenti 
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Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica: 

 � Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica) 
� Basi di meccanica (elementi di statica) 
� Schemi di rete elettrica AT, tecnologie e materiali per linee aeree (cenni) 
� Esercizio impianti elettrici AT (anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, condizioni 

ambientali) 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico 
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso 
� Tecniche di taglio piante in prossimità di elettrodotti AT 
� Topografia applicata alle linee 
� Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 
� Norme di legge per esercizio e costruzione degli elettrodotti 
� Gestione e pianificazione delle risorse 
� Normative ambientali 
� Normative sullo smaltimento rifiuti 
� Capitolato tecnico e capitolati d’appalto 
� Norme di legge relative ad appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di imprese 

 Esercitazioni pratiche:  

 Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso. 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove.  

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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Competenze CStp – Capo squadra taglio piante linee a eree AT  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Può essere nominato come Preposto alla conduzione di squadre o di formazioni operative incaricate ai 
lavori di taglio piante in prossimità di elettrodotti AT.  

Predispone e coordina le attività delle persone sottoposte, controlla i rischi connessi all'attività e guida le 
formazioni composte da addetti che possiedono la condizione di PAV o PES (vedi al riguardo "Prescrizioni 
sulla condizione di PES sotto riportate). 

Conoscenze di base: 

 Elettrotecnica generale, impianti AT e struttura della rete di trasmissione 

Basi di meccanica (elementi di statica) 

Tecnica di taglio piante 

Organizzazione del lavoro e di allestimento dei cantieri 

Informatica elementare 

 applicative: 

 Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti elettrici aerei; 

Metodi di lavoro per l’esecuzione del taglio piante 

 specialistiche: 

 Programmazione ed organizzazione dei lavori, allestimento cantieri 

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti elettrici aerei; 

Disegni tipici di linee aeree e mappe topografiche 

Procedure di intervento e metodi di lavoro per il taglio piante in prossimità di linee AT 

Utilizzo di mezzi, attrezzature ed apparecchiature utili alla esecuzione dei lavori affidatigli 

Disposizioni di prevenzione del rischio elettrico di Terna S.p.A. 

Capacità  

 Soluzione dei problemi 

Orientamento dei risultati   

Orientamento al cliente 

Organizzazione della struttura operativa ed in particolare delle attività di logistica dei mezzi, delle risorse, dei 
materiali e loro dislocazione in cantiere. 

Lavoro di gruppo 

Guida del gruppo di lavoro relativamente alla conduzione e coordinamento di altri lavoratori in attività 
complesse, nel rispetto delle normative vigenti 

Applicazione in cantiere del piano di sicurezza e coordinamento PSC, del piano operativo di sicurezza POS 
e del piano di intervento. 

Applicazione in cantiere del Piano di lavoro (Piano di sicurezza elettrico) emesso da Terna S.p.A. e del 
d.lgs. 81/2008 s.m.i 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di PES 

Il CStp - Capo Squadra per il Taglio Piante, deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta 
attribuitagli dal proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della 
frequentazione di un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 
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Corso CStp – Capo squadra taglio piante linee aeree AT 

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Possiede le conoscenze di base equivalenti al diploma di scuola media inferiore. 

L'accesso al corso per la qualifica professionale di CStp – Capo Squadra per Taglio Piante, può avvenire 
solo se l'interessato ha già frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27. 

Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda CStp relativamente alle 
conoscenze di base, applicative, specialistiche ed alle capacità. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di conduzione della squadra per il: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

Metodi didattici Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze e capacità, orientate al coordinamento di unità operative, deve assicurare 
il rispetto del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad es. specifica, 
norma, ecc.) e deve comprendere in particolare: 

� esercitazioni con uso delle attrezzature e strumenti necessari finalizzate all’acquisizione delle 
conoscenze specialistiche descritte della scheda relativa al profilo professionale, al controllo del rischio 
con particolare riferimento al rischio elettrico, alla gestione dell’emergenza, all’organizzazione del lavoro. 

� attività di organizzazione del lavoro in un cantiere di manutenzione di elettrodotti AT inerenti al taglio 
piante 

� la valutazione dell’apprendimento dei discenti 

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso 

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica: 

 � Richiami delle conoscenze di base in campo elettrico (elettrotecnica) 
� Basi di meccanica (elementi di statica) 
� Schemi di reti elettriche AT, tecnologie e materiali per linee aeree (cenni) 
� Esercizio impianti elettrici AT (anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, condizioni 

ambientali) 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori in prossimità di elettrodotti AT 
� Modalità di trasmissione e scambio informazioni tra persone interessate ai lavori 
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso 
� Scelta dell’attrezzatura, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e loro 

modalità di verifica e conservazione. 
� Strumenti di misura in cantiere 
� Metodi operativi per il taglio piante in prossimità  di elettrodotti di AT. 

 Esercitazioni pratiche:  

 Le esercitazioni pratiche (ricostruzione della situazione reale con le apparecchiature e le attrezzature 
necessarie) devono essere  finalizzate ad: 

� ottenere la capacità di utilizzare, in modo razionale, le risorse umane; 
� applicare correttamente le procedure, i metodi di lavoro; 
� ottenere il controllo del rischio con riferimento al rischio elettrico, alla caduta dall’alto e alla gestione 

dell’emergenza. 
� utilizzare le attrezzature e le strumentazioni in modo corretto e in sicurezza. 
� applicare tutte le misure di sicurezza, in particolare quelle previste nel “Piano di Sicurezza e 

Coordinamento PSC (ove previsto) e nel Piano Operativo di sicurezza POS. 
� eseguire le attività secondo la regola dell’arte. 

 
Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 
 
� Interpretazione della documentazione per la corretta esecuzione del lavoro nel rispetto dell’ambiente e 

della normativa di sicurezza prevista; 
� Organizzazione delle attività; 
� Organizzazione delle risorse umane; 
� Criteri di allestimento dei cantieri; 
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� Modalità di scambio delle informazioni tra le persone interessate ai lavori; 
� Scelta, uso e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Collettivi 
� Modalità di accesso e posizionamento in sicurezza dell’operatore (scalata, utilizzo di funi, scale, 

autocestello, ecc.); 
� Verifica delle distanze di sicurezza tramite apparecchiature specifiche (es.: strumento laser) e stima della 

variazione della freccia dei conduttori in funzione della temperatura nell’arco della giornata. 
� Corretto utilizzo della attrezzature specifiche (es.: motoseghe, sramatori, ecc.) 
� Esecuzione pratica messa in sicurezza dell’impianto 
� Procedure per l’esecuzione dei lavori in sicurezza in prossimità degli impianti AT.  
� Modalità operative per il taglio di rami e abbattimento alberi. 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (42 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(40% circa la parte teorica e 60% circa la parte pratica).  

L’Istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, la durata effettiva dello stesso ed, al suo interno, la 
durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere circa un’ora e quella pratica da una a due ore circa. 
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Competenze ADtp – Addetto taglio piante linee aeree  AT 

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Operatore Addetto al Taglio Piante in prossimità di elettrodotti AT 

 

Conoscenze di base: 

 Elettrotecnica generale, impianti AT e struttura della rete di trasmissione 

Basi di meccanica (elementi di statica) 

Tecnica di taglio piante 

Qualità del servizio elettrico 

 applicative: 

 Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti elettrici aerei; 

Procedure relative all’esercizio degli impianti elettrici finalizzate alle attività di taglio (bosco, piante, erba) per 
manutenzione preventiva degli stessi. 

 specialistiche:  

 Procedure di intervento e metodi di lavoro per il taglio piante in prossimità di linee AT 

Utilizzo di adeguate attrezzature ed apparecchiature utili alla esecuzione dei lavori affidatigli 

Corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)  

Disposizioni di prevenzione del rischio elettrico di Terna S.p.A. relativamente alla disciplina dei rapporti con 
le Imprese.  

Capacità e abilità 
operative 

Capacità: 

 Soluzione dei problemi 

Organizzazione e lavoro di gruppo (in squadra) 

Conduzione e coordinamento di altri lavoratori nel rispetto delle normative vigenti 

Orientamento al cliente; 

Sensibilità agli aspetti ambientali; 

Analisi ed applicazione in cantiere del “Piano Sicurezza e Coordinamento” ove sia applicabile secondo 
quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e del Piano Operativo di Sicurezza POS e del piano di intervento; 

 Abilità operative: 

 Misura delle distanze con strumenti ottici; 

Allestimento cantieri per lavori di taglio piante (bosco, piante, erba); 

Imbracatura e sollevamento carichi; 

Utilizzo di mezzi d’opera ed attrezzature specifiche per di taglio piante (bosco, piante, erba) in relazione al 
tipologia dell’impianto elettrico posto in vicinanza. 

Prescrizioni 
sulla condizione 

PES e PAV 

Il ADtp - Addetto al Taglio Piante deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta 
attribuitagli dal proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della 
frequentazione di un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 
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Corso ADtp – Addetto taglio piante linee aeree AT 

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Possiede le conoscenze di base equivalenti al diploma di scuola media inferiore. 

L'accesso alla al corso per la qualifica professionale di ADtp - Addetto al Taglio Piante, può avvenire solo se 
l'interessato ha già frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI11-27. 

Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella Scheda ADtp relativamente alle 
conoscenze di base, applicative, specialistiche ed alle capacità ed abilità operative. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di conduzione della formazione o della squadra per il: 

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire; 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, della salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente. 

Metodi didattici Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze e delle capacità, orientate anche al coordinamento di unità operative, 
deve assicurare il rispetto del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad es. 
specifica, norma, ecc.) e deve comprende in particolare: 

� esercitazioni individuali con uso delle attrezzature, strumenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali 
(DPI) necessari finalizzate all’acquisizione delle conoscenze specialistiche approfondite descritte nella 
scheda relativa al profilo professionale, al controllo del rischio con particolare riferimento al rischio 
elettrico, alla gestione dell’emergenza, alla programmazione ed all’organizzazione del lavoro in cantiere; 

� la simulazione di attività di programmazione e di organizzazione del lavoro in un cantiere (con riferimento 
al caso concreto linee aeree ad alta tensione); 

� la valutazione dell’apprendimento dei discenti. 

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti 

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso 

Principali 
contenuti del 

corso 

Parte teorica: 

 � Richiami delle conoscenze di base in campo elettrico (elettrotecnica); 
� Basi di meccanica (elementi di statica); 
� Schemi di reti elettriche AT, tecnologie e materiali per linee aeree (cenni); 
� Esercizio impianti elettrici AT (anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, condizioni 

ambientali); 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere; 
� La documentazione contrattuale di Terna per la consegna degli impianti elettrici. 
� Modalità di trasmissione e di scambio informazioni tra le persone interessate ai lavori. 
� Norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 e CEI 11/27. 
� Il fenomeno “Elettrocuzione“ nel corpo umano e nozioni di “Primo soccorso“. 
� Scelta dell’attrezzatura, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e loro 

modalità di verifica e conservazione. 
� Strumenti di misura di cantiere; 
� Metodi operativi per il taglio piante in prossimità di elettrodotti di AT. 

 Esercitazioni pratiche: 

 Le esercitazioni pratiche (ricostruzione della situazione reale con le apparecchiature e le attrezzature 
necessarie) devono essere  finalizzate ad: 

� ottenere la capacità di utilizzare, in modo razionale, le risorse umane; 
� applicare correttamente le procedure, i metodi di lavoro, le attrezzature e le strumentazioni in funzione 

della tipologia dell’impianto elettrico interessato 
� all’applicazione di tutte le misure di sicurezza, in particolare quelle del PSC - Piano di Sicurezza e 

Coordinamento PSC (ove previsto) e del POS - Piano Operativo di sicurezza POS. 
� garantire l’esecuzione delle attività e secondo la regola dell’arte. 

Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 

� Interpretazione della documentazione per la corretta esecuzione del lavoro nel rispetto dell’ambiente e 
della normativa di sicurezza prevista; 

� Scelta, uso e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). 
� Modalità di accesso e posizionamento in sicurezza dell’operatore (scalata, utilizzo di funi, scale, 

autocestello, ecc.); 
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� Verifica delle distanze di sicurezza tramite apparecchiature specifiche (es.: strumento laser). 
� Corretto utilizzo della attrezzature specifiche (es.: motoseghe, sramatori, ecc.) 
� Esecuzione pratica messa in sicurezza dell’impianto 
� Procedure per l’esecuzione dei lavori in sicurezza in prossimità degli impianti AT.  
� Modalità operative per il taglio di rami e abbattimento alberi. 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (42 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(40% circa la parte teorica e 60% circa la parte pratica).  

L’Istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, la durata effettiva dello stesso ed, al suo interno, la 
durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere circa un’ora e quella pratica da una a due ore circa. 
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Erogazione dei corsi in moduli 

Per l’erogazione contemporanea dei corsi relativi ai profili professionali indicati nel presente 

documento, l’Idf ha la facoltà di erogare in un’unica classe più profili professionali, affrontando 

gli argomenti comuni previsti dalle specifiche schede del corso. 

Terminate le parti comuni, ciascun discente proseguirà con le attività specifiche previste per 

ogni profilo professionale. 

A tale scopo, al fine di mantenere distinte le competenze previste per ogni singolo profilo, 

invariati gli obiettivi del corso e i metodi didattici previsti, viene di seguito indicato un percorso 

didattico tale da permettere di erogare parte del corso in comune tra i vari profili strutturato 

nelle seguenti fasi. 

 

Primo giorno: 

Formazione teorica comune per tutti i profili del GM. 

Secondo e Terzo giorno: 

Specifico per ogni profilo 

 

Contenuti Modulo base profili RTtp, CStp, ADtp (I g iorno)  

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

8 ore)  

� Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica). 
� Basi di meccanica. 
� Schemi di rete elettrica AT, tecnologie e materiali per linee aeree. 
� Esercizio di impianti elettrici AT. 
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici in cantiere. 
� Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27. 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e modalità di trasmissione e scambio 

informazioni tra persone interessate ai lavori. 
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano. 
� Metodi operativi nell’attività di taglio piante in prossimità di elettrodotti AT. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo RTtp (II e I II giorno) 

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

12 ore) 

� Topografia applicata alle linee. 
� Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge. 
� Norme di legge per l’esercizio e costruzione degli elettrodotti. 
� Gestione e pianificazione delle risorse. 
� Norme ambientali. 
� Normative sullo smaltimento dei rifiuti. 
� Capitolato tecnico e capitolato di appalto. 
� Norme di legge relative agli appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di imprese. 
� La documentazione contrattuale di Terna per la consegna degli impianti elettrici. 
� Analisi criticità di cantiere.  
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 Esercitazioni pratiche 

 Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso 

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti 
nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove.  

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non 
può essere inferiore a tre giornate (60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo CStp (II e I II giorno) 

 Esercitazioni pratiche 

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

12 ore) 

Le esercitazioni pratiche devono essere finalizzate a: 
� Ottenere le capacità di utilizzare in modo razionale le risorse umane. 
� Applicare correttamente le procedure e i metodi di lavoro. 
� Ottenere il controllo del rischio con riferimento al rischio elettrico, alla caduta e alla gestione 

dell’emergenza . 
� Utilizzare le attrezzature e le strumentazioni in modo corretto e in sicurezza. 
� Applicare tutte le misure di sicurezza, in particolare quelle previste nel piano di sicurezza e 

coordinamento PSC e nel piano operativo di sicurezza POS. 
� Eseguire le attività secondo la regola dell’arte. 
� Ricreare le reali situazioni di cantiere, a tal fine le esercitazioni pratiche potranno essere eseguite 

congiuntamente da CStp e Adtp. 
Le esercitazioni devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 
� Scelta delle attrezzature, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuale e loro 

modalità di verifica e conservazione. 
� Strumenti di misura in cantiere. 
� Interpretazione della documentazione per la corretta esecuzione del lavoro nel rispetto dell’ambiente 

e della normativa di sicurezza prevista. 
� Organizzazione delle attività. 
� Organizzazione delle risorse umane. 
� Criterio di allestimento cantieri. 
� Modalità di scambio delle informazioni tra le persone interessate ai lavori. 
� Scelta, uso e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi. 
� Criteri di accesso e posizionamento in sicurezza dell’operatore. 
� Verifica delle distanze di sicurezza tramite apparecchiature specifiche e stima delle variazioni della 

freccia dei conduttori in funzione della temperatura nell’arco della giornata. 
� Corretto utilizzo delle attrezzature specifiche. 
� Esecuzione pratica messa in sicurezza dell’impianto. 
� Procedure per l’esecuzione dei lavori in sicurezza in prossimità degli impianti AT. 
� Analisi criticità di cantiere.  



 

Qualificazione imprese 
SPECIFICA DESCRIZIONE PROFILI PROFESSIONALI 

per personale addetto a svolgere attività su impian ti elettrici 
AT 

Codifica: 

TERNA CA/TA/QFO  

Rev. 02 
del 01/04/2019 

Pag. 63 di 97 

 

 

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non 
può essere inferiore a tre giornate (40% parte teorica e 60% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo ADtp (II e I II giorno) 

 Esercitazioni pratiche 

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

12 ore) 

Le esercitazioni pratiche devono essere finalizzate a: 
� Ottenere le capacità di utilizzare in modo razionale le risorse umane. 
� Applicare correttamente le procedure e i metodi id lavoro. 
� Ottenere il controllo del rischio con riferimento al rischio elettrico, alla caduta e alla gestione 

dell’emergenza. 
� Utilizzare le attrezzature e le strumentazioni in modo corretto e in sicurezza. 
� Applicare tutte le misure di sicurezza, in particolare quelle previste nel piano di sicurezza e 

coordinamento PSC e nel piano operativo di sicurezza POS. 
� Eseguire le attività secondo la regola dell’arte. 
� Ricreare le reali situazioni di cantiere, a tal fine le esercitazioni pratiche potranno essere eseguite 

congiuntamente da CStp e Adtp. 
 

Le esercitazioni devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 
� Scelta attrezzature, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuale e loro modalità 

di verifica e conservazione. 
� Strumenti di misura in cantiere. 
� Interpretazione della documentazione per la corretta esecuzione del lavoro nel rispetto dell'ambiente 

e della normativa di sicurezza prevista.  
� Scelta, uso e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 
� Modalità di accesso e posizionamento in sicurezza dell'operatore (scalata, utilizzo di funi, scale, 

autocestello, ecc.)..  
� Verifica delle distanze di sicurezza tramite apparecchiature specifiche (es.: strumento laser) 
� Corretto utilizzo delle attrezzature specifiche (es.: motoseghe, sramatori, ecc.).. 
� Esecuzione pratica messa in sicurezza dell'impianto 
� Procedure per l'esecuzione dei lavori in sicurezza in prossimità degli impianti AT. 

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 



 

Qualificazione imprese 
SPECIFICA DESCRIZIONE PROFILI PROFESSIONALI 

per personale addetto a svolgere attività su impian ti elettrici 
AT 

Codifica: 

TERNA CA/TA/QFO  

Rev. 02 
del 01/04/2019 

Pag. 64 di 97 

 

 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non 
può essere inferiore a tre giornate (40% parte teorica e 60% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 
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8.   GRUPPO FORMAZIONE Verniciatura sostegni AT – G M “LCCO09”  

      Profili professionali - Competenze e Corsi di  addestramento 

Competenze QSA – Responsabile dei sistemi qualità, s icurezza e ambiente  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Responsabile della gestione dei processi aziendali attinenti gli aspetti della qualità, sicurezza e la gestione 
ambientale in relazione ai lavori in appalto. nelle reti di trasmissione dell’energia di Terna S.p.A.. 

Per i suddetti aspetti, il QSA deve provvedere a tutte le iniziative di pianificazione, programmazione, 
coordinamento e sinergia delle risorse per l’attuazione di quanto prescritto dai contratti Terna S.p.A. e dalle 
norme vigenti nelle specifiche materie. 

Conoscenze di base: 

 Adeguata esperienza e competenza nei lavori relativi a impianti di trasmissione dell’energia elettrica AT. 

Conoscenze acquisite dalla partecipazione ad un corso di formazione base sulla Qualità (3 giorni). 

Conoscenze acquisite: 

� dalla partecipazione a corsi di formazione specifici sulle norme vigenti in materia di sicurezza ed 
ambiente (D.lgs. 81/08 s.m.i e Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 o precedenti normative con 
successivi aggiornamenti) e sulla loro gestione (es. OHSAS 18001, ISO 14001, ecc. o precedenti 
normative con successivi aggiornamenti) 

� dall’aver svolto attività di gestione delle attività relative al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale o 
attività relative alla Sicurezza.  

Tutti i corsi sopra detti devono essere con esame finale ed erogati ed attestati da Istituti di formazione con 
SGQ certificato nel settore della formazione (EA 37). Gli Organismi di certificazione degli IdF devono essere 
accreditati da parte di Accredia o altro ente di Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA) dell’EA (European Cooperation for Accreditation), in conformità ai requisiti della 
norma UNI CEI EN 17021. L’esperienza specifica, acquisita dall’aver svolto le attività richieste, deve essere 
comprovata da valida documentazione. 

Conoscenze base di informatica e delle applicazioni office 

 applicative: 

 Aspetti operativi derivanti dalla applicazione delle norme di legge, delle normative tecniche e/o aziendali in 
materia di sicurezza e di tutela ambientale; 

Pianificazione e programmazione del lavoro e coordinamento delle risorse umane; 

Capitolati d'appalto e specifiche Terna; 

Procedure operative relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti AT; 

Procedure di manutenzione ordinaria, straordinaria relativamente agli impianti oggetto dell’attività 
assegnatagli. 

 specialistiche: 

 Procedure di intervento e dei metodi di lavoro sulle varie tipologie di impianti elettrici 

Utilizzo delle attrezzature DPI e strumentazioni specifiche, anche specialistiche, utili alla esecuzione dei 
lavori di costruzione e manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 
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Capacità: Soluzione dei problemi; 

Orientamento ai risultati e capacità di analisi degli stessi; 

Organizzazione e lavoro di gruppo; 

Capacità di comunicazione; 

Capacità di analisi e previsione con particolare riferimento agli aspetti della qualità, sicurezza ed ambientali 
relativi alla esecuzione di lavori; 

Capacità di elaborare procedure, istruzioni e documenti di pianificazione delle attività (PdQ, PCQ, ecc.) e di 
governarne l’attuazione; 

Capacità di identificare le esigenze di formazione ed informazione del personale operativo e di ottimizzarne 
le modalità esecutive; 

Capacità di gestire archivi informatizzati di dati, attinenti le registrazioni previste dal sistema gestionale 
aziendale per le attività di pianificazione, esecuzione, controllo e prova di lavori di costruzione e 
manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di QSA 

Il QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente è il referente della Direzione Aziendale e, 
nel rispetto delle leggi vigenti e delle rispettive competenze, provvede all’integrazione nella gestione 
aziendale delle attività relative agli aspetti della sicurezza ed ambientali. In particolare, qualora non sia egli 
stesso il responsabile delle suddette attività, deve operare al fine di ottimizzare le sinergie con i responsabili 
della sicurezza e della gestione ambientale durante le fasi di pianificazione, controllo e registrazione dati 

 

Corso QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicure zza e ambiente  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Diploma di scuola media superiore o laurea. 

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto, sia stato rilasciato da Istituti/Atenei non Italiani, sarà necessario 
rilasciare all’IdF, originale o copia conforme del titolo di studio, traduzione asseverata dello stesso eseguita 
da traduttori legalmente riconosciuti e autocertificazione attestante la natura del titolo presentato (tecnico, 
economico, ecc.). L’IdF ha l’obbligo di conservare agli atti, per cinque anni, la documentazione in base alla 
quale ha ammesso il candidato al corso. 

Il corso è dedicato al personale tecnico delle Imprese appaltatrici già operante nella conduzione dei Sistemi 
gestionali (Qualità, Sicurezza, Ambiente). 

Per l'ammissione al corso, è richiesto il possesso dei seguenti prerequisiti: 

• Corso QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente (profilo Terna), acquisito (anche 
se scaduto) da non più di 5 anni; 

OPPURE: 

• Corso di formazione di almeno 24 ore sui sistemi di gestione.   

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: Norma UNI EN ISO 9001 sistemi di gestione per la 
qualità; norma UNI ISO 31000 sistemi di gestione del rischio; la HLS (Higt Level Structure) delle norme 
ISO sui sistemi di gestione; approccio per processi; lo sviluppo e la certificazione dei SGQ in accordo 
alla ISO 9001. 

• Corso di formazione di almeno 24 ore in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa sulla prevenzione nei luoghi di lavoro; il 
D.lgs. 81/08 testo unico sulla sicurezza; i protagonisti della sicurezza: ruoli, compiti e responsabilità; 
documenti di valutazione dei rischi, la loro gestione e il loro aggiornamento; la valutazione del rischio; 
la gestione del rischio residuo e i piani di miglioramento. 

• Corso di formazione di almeno 16 ore in materia di gestione ambientale. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa ambientale; normativa sullo smaltimento 
dei rifiuti; il D.lgs. 152/2006; l’Albo Gestori Ambientali: normativa e adempimenti 

 

Si precisa che ai fini del corso sulla sicurezza non sarà ritenuto valido il corso di formazione e informazione 
ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08.  
L’IdF deve ottenere dai partecipanti la documentazione attestante i prerequisiti dei discenti. 
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Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia i contenuti indicati nella scheda relativamente alle conoscenze di base, 
applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare su: 

� migliorare la gestione delle procedure operative relative alle attività di costruzione e manutenzione degli 
impianti elettrici di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica di Terna S.p.A.. Con tale scopo, il 
corso deve essere orientato a favorire la conoscenza degli impianti, delle procedure di gestione dei lavori 
e delle norme e leggi vigenti in materia. La complessità ed articolazione degli impegni che né 
scaturiscono, devono essere gestiti nell’ambito dei sistemi gestionali adottati dalle Imprese. 

� portare l’Impresa ad una visione gestionale complessiva integrata, per eseguire i lavori nei termini 
contrattuali stabiliti nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza e all'ambiente. 

Si sottolinea che il presente corso non è sostitutivo della formazione prescritta dalle leggi vigenti in materia 
di Sicurezza ed Ambiente. 

Metodi didattici L'IdF deve adottare metodi didattici che: 

� stimolino al massimo il coinvolgimento dei partecipanti; 
� permettano un proficuo apprendimento e consolidamento delle conoscenze e delle capacità operative; 
� assicurino il rispetto del programma e dei suoi contenuti. 
� Per il conseguimento dei suddetti risultati, il numero massimo dei partecipanti non deve superare 15 

unità. 
� L'IdF deve predisporre apposita procedura relativa a: 
� valutazione dell’apprendimento da parte dei discenti alla fine di ciascuna fase significativa di erogazione 

del corso; 
� mantenimento delle registrazioni di tali valutazioni 

Competenza dei 
docenti 

I docenti incaricati dagli IdF per l’erogazione dei corsi devono possedere i seguenti requisiti: 

� diploma di Laurea tecnica più tre anni di esperienza in attività inquadrate in un Sistema Qualità ed 
attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione di impianti di 
trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura di servizi, adeguatamente 
documentata;  

o in alternativa: 

� diploma di scuola media superiore in discipline tecniche, più sei anni di esperienza in attività inquadrate 
in un Sistema Qualità ed attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, 
manutenzione di impianti di trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura 
di servizi, adeguatamente documentata. 

Non è prevista la presenza di assistenti. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Richiami Modulo Qualità (2 ore) 

� Generalità e approccio per processi 
� Scopo e campo di applicazione/esclusioni 
� Requisiti generali del SGQ e documentazione 
� La politica e gli obiettivi per la Qualità 
� Gestione delle Risorse (Umane, infrastrutture, ambiente di lavoro) 
� Realizzazione del prodotto, misurazioni, analisi e miglioramento 

La Norma OHSAS 18001 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro – Requisiti (3 
ore) 

� Requisiti generali 
� Principi e struttura della norma OHSAS 18001  
� (Politica della Sicurezza, Pianificazione, Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi) 
� Attuazione e funzionamento (Struttura e Responsabilità, Addestramento, Consapevolezza, Competenza, 

Consultazione, Comunicazione, Documentazione) 
� Controllo operativo (Misura e monitoraggio delle prestazioni, Valutazione della conformità, Analisi 

incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, Registrazioni, Audit) 
� Correlazione tra i requisiti della OHSAS 18001 ed i requisiti delle Linee Guida INAIL-ISPESL-UNI 

conformemente al dettato del D.lgs.: 81/08 s.m.i e del D.lgs. 231/01 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alle indicazioni contenute nella norma UNI ISO 14001 ed 
al Regolamento 761/2001 (EMAS) (3 ore) 

� Sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale 
� Esame ambientale iniziale 
� Politica ambientale 
� Pianificazione 
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� Realizzazione ed operatività 
� Controlli ed azioni correttive 
� Riesame della direzione  
� Relazioni tra la norma UNI ISO 14001 e il Regolamento EMAS 

Modulo Tecnico (12 ore) 

� Rete elettrica AT in conduttori nudi e in cavo interrato: elementi costitutivi  
� Norme tecniche per la costruzione di impianti AT 
� DPRET di Terna S.p.A. 
� Procedura di fornitura materiali 
� Controlli e collaudi 
� Criteri e modalità di esecuzione di controlli in corso d'opera  
� Attività di cantiere (check list controlli riguardo sicurezza, qualità, gestione rifiuti, ecc.) 
� Rapporti Committente/Impresa in conformità al dettato del Titolo IV del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i con 

riferimento particolare ai contenuti dei Piani di sicurezza (PSC, POS, DUVRI) 
� Modalità di controllo del rischio elettrico ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i (Titolo III – Capo III - 

Allegato IX) e della normativa tecnica (CEI EN 50110-1, CEI 11-27)  
� Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
� Elementi di primo soccorso 
� Esercitazioni riguardanti esempi pratici inerenti le attività del profilo 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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Competenze RTvs – Responsabile tecnico verniciatura  sostegni AT  

Riferimenti 
generali alla  

mansione ed 
alle attività 
principali  

Responsabile delle relazioni con Terna S.p.A. per gli aspetti tecnici, amministrativi, normativi in 
materia di appalti e dei rapporti lavorativi e societari.  

È inoltre responsabile dell’analisi tecnico-economica della gestionale della commessa, della per la 
pianificazione ed organizzazione complessiva del/dei cantieri, degli aspetti tecnici.  

Interpreta la documentazione di progetto, fornisce tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei 
lavori e l’assistenza tecnica al personale operativo.   

E’ responsabile della programmazione delle attività di cantiere, dell’organizzazione dei lavori e delle 
risorse.  

Conoscenze  di base:  

 Elettrotecnica generale, impianti AT e struttura della rete di trasmissione  

 Basi di meccanica (elementi di statica)  

 Tecniche di Verniciatura (Teoria generale ed elementi di base)  

 Gestione delle risorse umane  

 Pianificazione delle attività  

 Informatica generale  

 applicative:  

  Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale;  
 Criteri di base per l’esercizio della rete AT e degli impianti connessi 
 Metodi di lavoro per l’esecuzione della verniciatura dei sostegni;  
 Pacchetto informatico Microsoft Office.  

 specialistiche:  

 Capitolato d’appalto  

Norme di legge relative ad appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di imprese  

Norme di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza  

Normative ambientali  

Norme di legge per lo smaltimento rifiuti  

Formazione del personale  

Programmazione ed organizzazione dei lavori, allestimento cantieri  

Interpretazione della documentazione di progetto  

Caratteristiche costruttive generali delle linee AT aeree  

Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico di Terna S.p.A.  

Topografia, estimo catastale, stima dei danni  

Capacità   

  Soluzione dei problemi  

 Orientamento dei risultati  

 Gestione rapporti con terzi per interferenze con lavori  

 Orientamento al cliente  

 Organizzazione della struttura tecnica ed operativa  

 Coordinamento della struttura operativa ed in particolare delle attività di logistica delle persone e dei mezzi 
e la loro dislocazione in cantiere.  

 Lavoro di gruppo  

 Guida del gruppo di lavoro relativamente alla conduzione e coordinamento di altri lavoratori in attività 
complesse, nel rispetto delle normative vigenti  

 Analisi ed applicazione in cantiere del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Piano Operativo di 
Sicurezza (POS), del Piano di intervento (PI) e del Piano di Lavoro (PL) emesso da Terna S.p.A.  

 Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i  
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Prescrizioni 
sulla condizione 

di PES   

Il RTvs - Responsabile Tecnico per la verniciatura dei sostegni delle linee elettriche AT deve 
essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal proprio datore di lavoro, 
in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione di un corso 
(livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

 

Corso RTvs– Responsabile tecnico verniciatura soste gni AT 

Prerequisiti per la 
partecipazione   

Diploma di scuola media superiore o laurea in campo tecnico o economico. 

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto, sia stato rilasciato da Istituti/Atenei non Italiani, sarà necessario 
rilasciare all’IdF, originale o copia conforme del titolo di studio, traduzione asseverata dello stesso 
eseguita da traduttori legalmente riconosciuti e autocertificazione attestante la natura del titolo presentato 
(tecnico, economico, ecc.). L’IdF ha l’obbligo di conservare agli atti, per cinque anni, la documentazione in 
base alla quale ha ammesso il candidato al corso. 

La persona che svolge il ruolo di Responsabile Tecnico deve essere dipendente dell’impresa a tempo 
pieno per un periodo di durata non inferiore alla validità della qualificazione. I requisiti relativi al grado di 
istruzione, non sono pretesi al titolare o socio dell’impresa che svolga personalmente tale ruolo. Tale 
esclusione sarà riconosciuta ad un solo soggetto dell’impresa (es. un solo proprietario o socio in presenza 
di più proprietari o soci; gli eventuali altri comproprietari o soci che svolgessero tale compito, sia pure 
come collaboratori, dovranno possedere anche i relativi requisiti). Per tutti (anche i proprietari ed i soci) 
sono necessari i requisiti relativi all’esperienza ed alla formazione.  

L'accesso al corso per la qualifica professionale di RTvs – Responsabile Tecnico Verniciatura, può 
avvenire solo se l'interessato ha già frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-
27.  

Obiettivi del corso   Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda RT relativamente alle 
conoscenze di base, applicative e specialistiche.  

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di gestione del personale tecnico operativo per il:  

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire; 
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente.  

Metodi didattici   Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze, orientate al coordinamento di unità operative, deve assicurare il 
rispetto del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad esempio: 
specifica, norma, ecc.) e deve comprendere in particolare:  

� esercitazioni finalizzate all’acquisizione delle conoscenze specialistiche descritte nella scheda relativa 
al profilo professionale, al controllo del rischio con particolare riferimento al rischio elettrico, alla 
gestione dell’emergenza, alla programmazione ed all’organizzazione del lavoro di verniciatura dei 
sostegni delle linee elettriche AT; 

� attività di programmazione e di organizzazione del lavoro in un cantiere allestito per i lavori di 
verniciatura dei sostegni delle linee elettriche AT; 

� valutazione dell’apprendimento dei discenti.  

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti   

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso.  

Principali 
contenuti del 

corso   

Parte teorica:  
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  � Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica);  
� Schemi di rete elettrica AT, tecnologie e materiali per linee aeree;  
� Esercizio impianti AT (anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, condizioni ambientali); 

Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza in cantiere;  
� Elementi di progettazione delle Linee;  
� Distanze di sicurezza dai conduttori;  
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico;  
� Elementi di topografia ed estimo applicati alle linee elettriche;  
� Unificazione TERNA S.p.A. relativa agli elettrodotti AT;  
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso;  
� Il fenomeno della corrosione (incidenza dei fattori ambientali, protezione delle superfici esposte, etc.);  
� Prodotti per la verniciatura (proprietà, preparazione, cicli di verniciatura, etc.);  
� Metodi e materiali per la verniciatura dei sostegni ed apparecchiature  di impianti AT;  
� Capitolato d’appalto e capitolati tecnici;  
� Norme di legge relative ad appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di imprese; 
� Normative per lo smaltimento dei rifiuti 

  Esercitazioni pratiche:  

  
Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso.  

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo)   

Le prove oggettive di valutazione finale sono teoriche. Esse devono permettere la verifica delle specifiche 
conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito delle 
prove verrà rilasciato il relativo attestato finale.   

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% parte teorica e 40% parte pratica in aula).  

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica.  

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa.  
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Competenze CSvs – Capo squadra verniciatura sostegni  AT 

Riferimenti 
generali alla  

mansione ed alle 
attività principali   

Può essere nominato come Preposto alla conduzione di squadre o di formazioni operative incaricate ai 
lavori di verniciatura sostegni linee elettriche AT.  

Predispone e coordina le attività delle persone sottoposte, controlla i rischi connessi all'attività e guida le 
formazioni composte da addetti che possiedono la condizione di PAV o PES (vedi al riguardo "Prescrizioni 
sulla condizione di PES sotto riportate).  

Conoscenze  di base:  

  Nozioni di elettrotecnica generale elementare, impianti AT e struttura della rete di trasmissione  

Basi di meccanica (elementi di statica)  

Processi per la manutenzione superficiale delle strutture utilizzate negli elettrodotti AT  

Organizzazione del lavoro e di allestimento dei cantieri 

Informatica elementare  

 applicative:  

 Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale  

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti elettrici aerei  

Metodi di lavoro inerenti processi di verniciatura su impianti AT  

 specialistiche:  

 Programmazione ed organizzazione dei lavori, allestimento cantieri  

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti elettrici aerei  

Disegni tipici di linee aeree e mappe topografiche  

Procedure di intervento, metodi di lavoro e processi di verniciatura di parti di impianti AT  

Utilizzo di mezzi, attrezzature ed apparecchiature utili alla esecuzione dei lavori affidatigli  

Disposizioni di prevenzione del rischio elettrico di Terna S.p.A.  

Capacità e abilità 
operative   

Capacità:   

  
Soluzione dei problemi  
Orientamento dei risultati  
Orientamento al cliente  
Organizzazione della struttura operativa ed in particolare delle attività di logistica dei mezzi, delle risorse, 
dei materiali e loro dislocazione in cantiere  
Lavoro di gruppo  
Guida del gruppo di lavoro relativamente alla conduzione e coordinamento di altri lavoratori in attività 
complesse, nel rispetto delle normative vigenti  
Analisi ed applicazione in cantiere del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Piano Operativo di 
Sicurezza (POS), del Piano di intervento (PI) e del Piano di Lavoro (PL) emesso da Terna S.p.A.  
Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i  

Prescrizioni sulla 
condizione di 

PES  

Il CSvs - Capo Squadra per verniciatura sostegni linee elettriche AT, deve essere titolare della 
condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal proprio datore di lavoro, in conformità alle norme 
CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione di un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla 
norma CEI 11-27 

 

 

 

 

 



 

Qualificazione imprese 
SPECIFICA DESCRIZIONE PROFILI PROFESSIONALI 

per personale addetto a svolgere attività su impian ti elettrici 
AT 

Codifica: 

TERNA CA/TA/QFO  

Rev. 02 
del 01/04/2019 

Pag. 73 di 97 

 

 

Corso CSvs – Capo squadra verniciatura sostegni AT 

Prerequisiti per 
la 

partecipazione   

Possiede le conoscenze di base equivalenti al diploma di scuola media inferiore. Per il personale di 
nazionalità estera è obbligatorio il test di lingua italiana come indicato nel paragrafo G.  

L’accesso al corso per la qualifica professionale di CSvs - Capo Squadra per verniciatura sostegni linee 
elettriche AT, può avvenire solo se l’interessato ha già frequentato un corso in conformità alla Norma 
CEI 11-27 (livelli 1A e 1B).  

Obiettivi del 
corso   

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda CS relativamente alle 
conoscenze di base, applicative, specialistiche ed alle capacità.  

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di conduzione della squadra per il:  

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da 
eseguire  

� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 
dell’ambiente  

Metodi didattici   Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze e capacità, orientate al coordinamento di unità operative, deve 
assicurare il rispetto del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad es. 
specifica, norma, ecc.) e deve comprendere in particolare:  

� esercitazioni con uso delle attrezzature e strumenti necessari finalizzate all’acquisizione delle 
conoscenze specialistiche descritte della scheda relativa al profilo professionale, al controllo del 
rischio con particolare riferimento al rischio elettrico, alla gestione dell’emergenza, 
all’organizzazione del lavoro;  

� attività di organizzazione del lavoro in un cantiere di manutenzione di elettrodotti AT inerenti alla 
verniciatura;  

� la valutazione dell’apprendimento dei discenti.  

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti   

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso.  

Principali 
contenuti del 

corso  

Parte teorica:  

  � Richiami delle conoscenze di base in campo elettrico (elettrotecnica) e meccanico  
� Schemi di reti elettriche AT, tecnologie e materiali per linee aeree (cenni)  
� Esercizio impianti elettrici AT (anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, condizioni 

ambientali)  
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza in cantiere  
� Disposizione per la prevenzione del rischio elettrico  
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso  
� Corrosione dei materiali, incidenza dei fattori ambientali, protezione delle superfici  
� Prodotti per la verniciatura (proprietà, preparazione, cicli di verniciatura …)  
� Metodi e materiali per la verniciatura di sostegni e apparecchiature di impianti AT 
� Metodi operativi per l’esecuzione dei lavori  
� Scelta dell’attrezzatura, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e 

loro modalità di verifica e conservazione 
� Strumenti di misura in cantiere  

  Esercitazioni pratiche:  
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  Le esercitazioni pratiche (ricostruzione della situazione reale con le apparecchiature e le attrezzature 
necessarie) devono essere finalizzate ad:  

� ottenere la capacità di utilizzare, in modo razionale, le risorse umane;  
� applicare correttamente le procedure, i metodi di lavoro;  
� ottenere il controllo del rischio con riferimento al rischio elettrico, alla caduta dall’alto e alla gestione 

dell’emergenza.  
� utilizzare le attrezzature e le strumentazioni in modo corretto e in sicurezza.  
� applicare tutte le misure di sicurezza, in particolare quelle previste nel “Piano di Sicurezza e 

Coordinamento- PSC (ove previsto) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).  
� eseguire le attività secondo la regola dell’arte e nella salvaguardia dell’ambiente.  

Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti:  

� Scelta delle attrezzature individuali e di squadra  
� Scelta, uso e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi  
� Pianificazione e preparazione del lavoro, predisposizione e scambio delle informazioni tra persone 

interessate ai lavori  
� Esecuzione pratica della messa in sicurezza dell’impianto  
� Accesso in sicurezza al posto di lavoro in quota attraverso l’utilizzo di varie metodologie  
� Organizzazione e conduzione della squadra per le differenti tipologie di lavoro (verniciatura di 

sostegni, portali, supporti, apparecchiature, cassoni, autotrasformatori …)  
� Applicazione e confronto delle diverse tecniche di assicurazione nei lavori in quota 
� Metodi di controllo e misura  
� Ripristino e/o nuova stampigliatura delle targhe di numerazione dei sostegni 
� Interpretazione della documentazione per la corretta esecuzione del lavoro nel rispetto dell’ambiente 

e della normativa di sicurezza prevista  

Prove oggettive 
di valutazione 
finale (efficacia 
del processo 

formativo)   

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale   

Durata del corso   La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre 
giornate (40% circa la parte teorica e 60% circa la parte pratica).   

L’Istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, la durata effettiva dello stesso ed, al suo interno, 
la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica.  

La durata orientativa della prova teorica deve essere circa un’ora e quella pratica da una a due ore circa.  
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Competenze ADvs – Addetto verniciatura sostegni AT  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Operatore Addetto alla Verniciatura di sostegni linee elettriche AT sia in presenza di tensione, sia in 
assenza di tensione, da eseguire anche con l’ausilio di specifiche attrezzature, ed alla realizzazione dei 
necessari apprestamenti in cantiere.  

Conoscenze  di base:  

  Elementi di elettrotecnica elementare, di impianti elettrici AT e struttura della rete di trasmissione;  

Organizzazione del lavoro e di allestimento dei cantieri  

 applicative:   

 Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale  

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti elettrici aerei;  

Procedure relative all’esercizio degli impianti elettrici finalizzate alle attività di verniciatura sostegni.  

 specialistiche :  

 Procedure di intervento e metodi di lavoro per la verniciatura di sostegni AT  

Utilizzo di adeguate attrezzature ed apparecchiature utili alla esecuzione dei lavori affidatigli  

Corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)  

Disposizioni di prevenzione del rischio elettrico di Terna S.p.A. relativamente alla disciplina dei rapporti 
con le Imprese.  

Capacità e abilità 
operative   

Capacità:   

   Soluzione dei problemi  

 Organizzazione e lavoro di gruppo (in squadra)  

 Conduzione e coordinamento di altri lavoratori nel rispetto delle normative vigenti  

 Orientamento al cliente;  

 Sensibilità agli aspetti ambientali;  

 Analisi ed applicazione in cantiere del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di 
Sicurezza (POS).  

Abilità operative:   

 scelta ed uso delle attrezzature per la pulizia e la verniciatura dei sostegni  

 scalata sostegni con utilizzo di DPI  

 destrezza nel lavoro in elevazione  

Prescrizioni sulla 
condizione di  

PES e PAV  

ADvs  - Addetto alla Verniciatura sostegni linee elettriche AT deve essere titolare della condizione di 
PES – Persona Esperta attribuitagli dal proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-
1 e CEI 11-27 a valle della frequentazione di un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-
27 
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 Corso ADvs – Addetto verniciatura sostegni AT  

Prerequisiti per la 
partecipazione   

Possiede le conoscenze di base equivalenti al diploma di scuola media inferiore.  

Per il personale di nazionalità estera è obbligatorio il test di lingua italiana come indicato nel paragrafo G.  

L'accesso al corso per la qualifica professionale di ADvs, può avvenire solo se l’interessato ha già 
frequentato un corso in conformità alla Norma CEI 11-27 (livelli 1A e 1B).  

Obiettivi del corso  Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella Scheda ADvs relativamente alle 
conoscenze di base, applicative, specialistiche ed alle capacità ed abilità operative.  

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di conduzione della formazione o della squadra per il:  

� massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire;  
� rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, della salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente.  

Metodi didattici   Il metodo didattico, tendente ad ottenere il massimo di coinvolgimento per un proficuo apprendimento e 
consolidamento delle conoscenze e delle capacità, orientate anche al coordinamento di unità operative, deve 
assicurare il rispetto del programma ed i suoi contenuti (requisiti tecnici richiesti dal committente ad es. 
specifica, norma, ecc.) e deve comprende in particolare:  

� esercitazioni individuali con uso delle attrezzature, strumenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali 
(DPI) necessari finalizzate all’acquisizione delle conoscenze specialistiche approfondite descritte nella 
scheda relativa al profilo professionale, al controllo del rischio con particolare riferimento al rischio 
elettrico, alla gestione dell’emergenza, alla programmazione ed all’organizzazione del lavoro in cantiere; 

� attività di programmazione e di organizzazione del lavoro in un cantiere (con riferimento al caso concreto 
linee aeree ad alta tensione); 

� la valutazione dell’apprendimento dei discenti.  

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti   

 L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso  

Principali contenuti 
del corso   

Parte teorica:  

  � Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica);  
� Nozioni di schemi di rete elettrica AT, tecnologie e materiali per linee aeree; 
� Nozioni di esercizio impianti elettrici AT (anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, condizioni 

ambientali);  
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza in cantiere;  
� Modalità di trasmissione e scambio informazioni tra persone interessate ai lavori;  
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso;  
� Il fenomeno della corrosione (incidenza dei fattori ambientali, protezione delle superfici esposte, ecc.);  
� Gradi di arrugginimento, la preparazione delle superfici, ecc.;  
� Prodotti per la verniciatura (proprietà, preparazione, cicli di verniciatura, ecc.);  
� Metodi e materiali per la verniciatura di sostegni ed apparecchiature di impianti AT;  
� Scelta dell’attrezzatura, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e loro 

modalità di verifica e conservazione; 
� Strumenti di misura in cantiere 

  Esercitazioni pratiche:   
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  Le esercitazioni pratiche (ricostruzione della situazione reale con le apparecchiature e le attrezzature 
necessarie) devono essere  finalizzate ad:  

� ottenere la capacità di utilizzare, in modo razionale, le risorse umane;  
� applicare correttamente le procedure, i metodi di lavoro, le attrezzature e le strumentazioni in funzione 

della tipologia dell’impianto elettrico interessato  
� all’applicazione di tutte le misure di sicurezza, in particolare quelle del PSC - Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (ove previsto) e del POS - Piano Operativo di sicurezza.  
� garantire l’esecuzione delle attività e secondo la regola dell’arte.  

Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti:  

� Verifica attrezzatura e DPI;  
� Preparazione dei lavori di verniciatura: organizzazione cantiere, scambio informazioni tra persone 

interessate ai lavori;  
� Messa in sicurezza dell’impianto AT attraverso l’uso degli appositi dispositivi 
� Accesso in sicurezza al posto di lavoro in quota attraverso l’utilizzo di varie metodologie;  
� Effettuazione di diverse tipologie di azioni in fase di preparazione o di esecuzione (es. protezione degli 

isolatori; rimozione di strati di vernici e/o ruggini instabili ed asportabili; esecuzione di stuccature; 
applicazione di cicli di convertitori di ruggine, vernici, ecc.);  

� Metodi di controllo e misura (es. stabilità degli strati di vernice e/o ruggine preesistenti; livelli di copertura 
di strati di convertitori o vernici applicate; misura delle superfici verniciate);  

� Ripristino e/o nuova stampigliatura delle targhe di numerazione dei sostegni.  

Prove oggettive di 
valutazione finale 

(efficacia del 
processo 
formativo)   

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove sarà rilasciato il relativo attestato finale.  

Durata del corso   La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(40% circa la parte teorica e 60% circa la parte pratica).   

L’Istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, la durata effettiva dello stesso ed, al suo interno, la 
durata effettiva della parte teorica e della parte pratica.  

La durata orientativa della prova teorica deve essere circa un’ora e quella pratica da una a due ore circa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qualificazione imprese 
SPECIFICA DESCRIZIONE PROFILI PROFESSIONALI 

per personale addetto a svolgere attività su impian ti elettrici 
AT 

Codifica: 

TERNA CA/TA/QFO  

Rev. 02 
del 01/04/2019 

Pag. 78 di 97 

 

 

Erogazione dei corsi in moduli 

Per l’erogazione contemporanea dei corsi relativi ai profili professionali indicati nel presente 

documento, l’Idf ha la facoltà di erogare in un’unica classe più profili professionali, affrontando 

gli argomenti comuni previsti dalle specifiche schede del corso. 

Terminate le parti comuni, ciascun discente proseguirà con le attività specifiche previste per 

ogni profilo professionale. 

A tale scopo, al fine di mantenere distinte le competenze previste per ogni singolo profilo, 

invariati gli obiettivi del corso e i metodi didattici previsti, viene di seguito indicato un percorso 

didattico tale da permettere di erogare parte del corso in comune tra i vari profili strutturato 

nelle seguenti fasi. 

 

Primo giorno: 

Formazione teorica comune per tutti i profili del GM. 

Secondo e Terzo giorno: 

Specifico per ogni profilo 

 

Contenuti Modulo base profili RTvs, CSvs, ADvs (I g iorno)  

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

8 ore)  

� Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica).  
� Schemi di rete elettrica AT, tecnologie e materiali per linee aeree.  
� Esercizio impianti AT. 
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e modalità di trasmissione e scambio 

informazioni tra persone interessate ai lavori.  
� Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza in cantiere.  
� Norme CEI EN 50110 e CEI 11- 27.  
� Disposizioni per la prevenzione del rischio elettriche modalità di trasmissione e scambio tra le 

persone interessate ai lavori.  
� Il fenomeno elettrocuzione nel corpo umano e nozioni di primo soccorso.  
� Metodi operativi per la verniciatura dei sostegni AT.  
� Il fenomeno della corrosione.  
� Gradi di arrugginimento.  
� Prodotti per la verniciatura. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo RTvs (II e I II giorno) 

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

12 ore) 

� Elementi di progettazione delle linee. 
� Distanze di sicurezza dai conduttori. 
� Dispositivi per la prevenzione del rischio elettrico. 
� Elementi di topografia ed estimo applicati alle linee elettriche. 
� Unificazione TERNA S.p.A. relativa agli elettrodotti AT. 
� Capitolato d’appalto e capitolato tecnico. 
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� Norme di legge relative ad appalti, subappalti, distacchi, associazioni temporanee di imprese. 
� Normative per lo smaltimento dei rifiuti. 
� Analisi criticità di cantiere. 

 Esercitazioni pratiche 

 Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso 

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti 
nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove.  

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non 
può essere inferiore a tre giornate (60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo CSvs (II e I II giorno) 

 Esercitazioni pratiche 

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

12 ore) 

Le esercitazioni pratiche devono essere finalizzate ad: 
� ottenere la capacità di utilizzare, in modo razionale, le risorse umane. 
� applicare correttamente le procedure, i metodi di lavoro. 
� ottenere il controllo del rischio con riferimento al rischio elettrico, alla caduta dall’alto e alla gestione 

dell’emergenza. 
� utilizzare le attrezzature e le strumentazioni in modo corretto e in sicurezza. 
� applicare tutte le misure di sicurezza, in particolare quelle previste nel “Piano di Sicurezza e 

Coordinamento- PSC (ove previsto) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). 
� eseguire le attività secondo la regola dell’arte e nella salvaguardia dell’ambiente. 
� Ricreare le reali situazioni di cantiere, a tal fine le esercitazioni pratiche potranno essere eseguite 

congiuntamente da CSvs e ADvs.  
Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 
� Metodi operativi per l’esecuzione dei lavori.  
� Scelta delle attrezzature, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuale e loro 

modalità di verifica e conservazione.  
� Scelta attrezzature individuali e di squadra. 
� Scelta, uso e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi.  
� Pianificazione e preparazione del lavoro, predisposizione e scambio delle informazioni tra persone 

interessate ai lavori. 
� Esecuzione pratica della messa in sicurezza dell’impianto.  
� Accesso in sicurezza al posto di lavoro in quota attraverso l’utilizzo di varie metodologie.   
� Organizzazione e conduzione della squadra per le differenti tipologie di lavoro (verniciatura di 

sostegni, portali, supporti, apparecchiature, cassoni, autotrasformatori …).  
� Applicazione e confronto delle diverse tecniche di assicurazione nei lavori in quota.  
� Metodi di controllo e misura.  
� Ripristino e/o nuova stampigliatura delle targhe di numerazione dei sostegni.  
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� Interpretazione della documentazione per la corretta esecuzione del lavoro nel rispetto dell’ambiente 
e della normativa di sicurezza prevista.  

� Analisi criticità di cantiere. 

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non 
può essere inferiore a tre giornate (40% parte teorica e 60% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo ADvs (II e I II giorno) 

 Esercitazioni pratiche 

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

12 ore) 

Le esercitazioni pratiche (ricostruzione della situazione reale con le apparecchiature e le attrezzature 
necessarie) devono essere finalizzate ad: 

� ottenere la capacità di utilizzare, in modo razionale, le risorse umane; 
� applicare correttamente le procedure, i metodi di lavoro, le attrezzature e le strumentazioni in 
funzione della tipologia dell’impianto elettrico interessato 
� all’applicazione di tutte le misure di sicurezza, in particolare quelle del PSC - Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (ove previsto) e del POS - Piano Operativo di sicurezza. 
� garantire l’esecuzione delle attività e secondo la regola dell’arte. 
Le esercitazioni pratiche (in cantiere) devono riguardare in particolare i seguenti aspetti: 
� scelta delle attrezzature, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuale e loro 

modalità di verifica e conservazione.  
� Strumenti di misura in cantiere. 
� Verifica attrezzature e DPI. 
� Preparazione dei lavori di verniciatura: organizzazione cantiere, scambio informazioni tra persone 

interessate ai lavori.  
� Messa in sicurezza dell’impianto AT attraverso l’uso degli appositi dispositivi.  
� Accesso in sicurezza al posto di lavoro in quota attraverso l’utilizzo di varie metodologie. 
� Effettuazione di diverse tipologie di azioni in fase di preparazione o di esecuzione (es. protezione 

degli isolatori; rimozione di strati di vernici e/o ruggini instabili ed asportabili; esecuzione di 
stuccature; applicazione di cicli di convertitori di ruggine, vernici, ecc.).  

� Metodi di controllo e misura.  
� Ripristino e/o nuova stampigliatura delle targhe di numerazione dei sostegni.  
� Analisi criticità di cantiere. 

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 
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formativo) 
Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non 
può essere inferiore a tre giornate (40% parte teorica e 60% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 
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9.   GRUPPO FORMAZIONE Generico – Trasversale a tut ti i GM  

      Profilo professionale - Competenze e Corso di  addestramento 

Competenze QSA – Responsabile dei sistemi qualità, s icurezza e ambiente  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Responsabile della gestione dei processi aziendali attinenti gli aspetti della qualità, sicurezza e la gestione 
ambientale in relazione ai lavori in appalto. nelle reti di trasmissione dell’energia di Terna S.p.A.. 

Per i suddetti aspetti, il QSA deve provvedere a tutte le iniziative di pianificazione, programmazione, 
coordinamento e sinergia delle risorse per l’attuazione di quanto prescritto dai contratti Terna S.p.A. e dalle 
norme vigenti nelle specifiche materie. 

Conoscenze di base: 

 Adeguata esperienza e competenza nei lavori relativi a impianti di trasmissione dell’energia elettrica AT. 

Conoscenze acquisite dalla partecipazione ad un corso di formazione base sulla Qualità (3 giorni). 

Conoscenze acquisite: 

� dalla partecipazione a corsi di formazione specifici sulle norme vigenti in materia di sicurezza ed 
ambiente (D.lgs. 81/08 s.m.i e Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 o precedenti normative con 
successivi aggiornamenti) e sulla loro gestione (es. OHSAS 18001, ISO 14001, ecc. o precedenti 
normative con successivi aggiornamenti) 

� dall’aver svolto attività di gestione delle attività relative al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale o 
attività relative alla Sicurezza.  

Tutti i corsi sopra detti devono essere con esame finale ed erogati ed attestati da Istituti di formazione con 
SGQ certificato nel settore della formazione (EA 37). Gli Organismi di certificazione degli IdF devono essere 
accreditati da parte di Accredia o altro ente di Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA) dell’EA (European Cooperation for Accreditation), in conformità ai requisiti della 
norma UNI CEI EN 17021. L’esperienza specifica, acquisita dall’aver svolto le attività richieste, deve essere 
comprovata da valida documentazione. 

Conoscenze base di informatica e delle applicazioni office 

 applicative: 

 Aspetti operativi derivanti dalla applicazione delle norme di legge, delle normative tecniche e/o aziendali in 
materia di sicurezza e di tutela ambientale; 

Pianificazione e programmazione del lavoro e coordinamento delle risorse umane; 

Capitolati d'appalto e specifiche Terna; 

Procedure operative relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti AT; 

Procedure di manutenzione ordinaria, straordinaria relativamente agli impianti oggetto dell’attività 
assegnatagli. 

 specialistiche: 

 Procedure di intervento e dei metodi di lavoro sulle varie tipologie di impianti elettrici 

Utilizzo delle attrezzature DPI e strumentazioni specifiche, anche specialistiche, utili alla esecuzione dei 
lavori di costruzione e manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 
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Capacità: Soluzione dei problemi; 

Orientamento ai risultati e capacità di analisi degli stessi; 

Organizzazione e lavoro di gruppo; 

Capacità di comunicazione; 

Capacità di analisi e previsione con particolare riferimento agli aspetti della qualità, sicurezza ed ambientali 
relativi alla esecuzione di lavori; 

Capacità di elaborare procedure, istruzioni e documenti di pianificazione delle attività (PdQ, PCQ, ecc.) e di 
governarne l’attuazione; 

Capacità di identificare le esigenze di formazione ed informazione del personale operativo e di ottimizzarne 
le modalità esecutive; 

Capacità di gestire archivi informatizzati di dati, attinenti le registrazioni previste dal sistema gestionale 
aziendale per le attività di pianificazione, esecuzione, controllo e prova di lavori di costruzione e 
manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di QSA 

Il QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente è il referente della Direzione Aziendale e, 
nel rispetto delle leggi vigenti e delle rispettive competenze, provvede all’integrazione nella gestione 
aziendale delle attività relative agli aspetti della sicurezza ed ambientali. In particolare, qualora non sia egli 
stesso il responsabile delle suddette attività, deve operare al fine di ottimizzare le sinergie con i responsabili 
della sicurezza e della gestione ambientale durante le fasi di pianificazione, controllo e registrazione dati 

 

Corso QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicure zza e ambiente  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Diploma di scuola media superiore o laurea. 

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto, sia stato rilasciato da Istituti/Atenei non Italiani, sarà necessario 
rilasciare all’IdF, originale o copia conforme del titolo di studio, traduzione asseverata dello stesso eseguita 
da traduttori legalmente riconosciuti e autocertificazione attestante la natura del titolo presentato (tecnico, 
economico, ecc.). L’IdF ha l’obbligo di conservare agli atti, per cinque anni, la documentazione in base alla 
quale ha ammesso il candidato al corso. 

Il corso è dedicato al personale tecnico delle Imprese appaltatrici già operante nella conduzione dei Sistemi 
gestionali (Qualità, Sicurezza, Ambiente). 

Per l'ammissione al corso, è richiesto il possesso dei seguenti prerequisiti: 

• Corso QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente (profilo Terna), acquisito (anche 
se scaduto) da non più di 5 anni; 

OPPURE: 

• Corso di formazione di almeno 24 ore sui sistemi di gestione.   

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: Norma UNI EN ISO 9001 sistemi di gestione per la 
qualità; norma UNI ISO 31000 sistemi di gestione del rischio; la HLS (Higt Level Structure) delle norme 
ISO sui sistemi di gestione; approccio per processi; lo sviluppo e la certificazione dei SGQ in accordo 
alla ISO 9001. 

• Corso di formazione di almeno 24 ore in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa sulla prevenzione nei luoghi di lavoro; il 
D.lgs. 81/08 testo unico sulla sicurezza; i protagonisti della sicurezza: ruoli, compiti e responsabilità; 
documenti di valutazione dei rischi, la loro gestione e il loro aggiornamento; la valutazione del rischio; 
la gestione del rischio residuo e i piani di miglioramento. 

• Corso di formazione di almeno 16 ore in materia di gestione ambientale. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa ambientale; normativa sullo smaltimento 
dei rifiuti; il D.lgs. 152/2006; l’Albo Gestori Ambientali: normativa e adempimenti 

 

Si precisa che ai fini del corso sulla sicurezza non sarà ritenuto valido il corso di formazione e informazione 
ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08.  
L’IdF deve ottenere dai partecipanti la documentazione attestante i prerequisiti dei discenti. 
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Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia i contenuti indicati nella scheda relativamente alle conoscenze di base, 
applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare su: 

� migliorare la gestione delle procedure operative relative alle attività di costruzione e manutenzione degli 
impianti elettrici di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica di Terna S.p.A.. Con tale scopo, il 
corso deve essere orientato a favorire la conoscenza degli impianti, delle procedure di gestione dei lavori 
e delle norme e leggi vigenti in materia. La complessità ed articolazione degli impegni che né 
scaturiscono, devono essere gestiti nell’ambito dei sistemi gestionali adottati dalle Imprese. 

� portare l’Impresa ad una visione gestionale complessiva integrata, per eseguire i lavori nei termini 
contrattuali stabiliti nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza e all'ambiente. 

Si sottolinea che il presente corso non è sostitutivo della formazione prescritta dalle leggi vigenti in materia 
di Sicurezza ed Ambiente. 

Metodi didattici L'IdF deve adottare metodi didattici che: 

� stimolino al massimo il coinvolgimento dei partecipanti; 
� permettano un proficuo apprendimento e consolidamento delle conoscenze e delle capacità operative; 
� assicurino il rispetto del programma e dei suoi contenuti. 
� Per il conseguimento dei suddetti risultati, il numero massimo dei partecipanti non deve superare 15 

unità. 
� L'IdF deve predisporre apposita procedura relativa a: 
� valutazione dell’apprendimento da parte dei discenti alla fine di ciascuna fase significativa di erogazione 

del corso; 
� mantenimento delle registrazioni di tali valutazioni 

Competenza dei 
docenti 

I docenti incaricati dagli IdF per l’erogazione dei corsi devono possedere i seguenti requisiti: 

� diploma di Laurea tecnica più tre anni di esperienza in attività inquadrate in un Sistema Qualità ed 
attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione di impianti di 
trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura di servizi, adeguatamente 
documentata;  

o in alternativa: 

� diploma di scuola media superiore in discipline tecniche, più sei anni di esperienza in attività inquadrate 
in un Sistema Qualità ed attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, 
manutenzione di impianti di trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura 
di servizi, adeguatamente documentata. 

Non è prevista la presenza di assistenti. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Richiami Modulo Qualità (2 ore) 

� Generalità e approccio per processi 
� Scopo e campo di applicazione/esclusioni 
� Requisiti generali del SGQ e documentazione 
� La politica e gli obiettivi per la Qualità 
� Gestione delle Risorse (Umane, infrastrutture, ambiente di lavoro) 
� Realizzazione del prodotto, misurazioni, analisi e miglioramento 

La Norma OHSAS 18001 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro – Requisiti (3 
ore) 

� Requisiti generali 
� Principi e struttura della norma OHSAS 18001  
� (Politica della Sicurezza, Pianificazione, Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi) 
� Attuazione e funzionamento (Struttura e Responsabilità, Addestramento, Consapevolezza, Competenza, 

Consultazione, Comunicazione, Documentazione) 
� Controllo operativo (Misura e monitoraggio delle prestazioni, Valutazione della conformità, Analisi 

incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, Registrazioni, Audit) 
� Correlazione tra i requisiti della OHSAS 18001 ed i requisiti delle Linee Guida INAIL-ISPESL-UNI 

conformemente al dettato del D.lgs.: 81/08 s.m.i e del D.lgs. 231/01 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alle indicazioni contenute nella norma UNI ISO 14001 ed 
al Regolamento 761/2001 (EMAS) (3 ore) 

� Sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale 
� Esame ambientale iniziale 
� Politica ambientale 
� Pianificazione 
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� Realizzazione ed operatività 
� Controlli ed azioni correttive 
� Riesame della direzione  
� Relazioni tra la norma UNI ISO 14001 e il Regolamento EMAS 

Modulo Tecnico (12 ore) 

� Rete elettrica AT in conduttori nudi e in cavo interrato: elementi costitutivi  
� Norme tecniche per la costruzione di impianti AT 
� DPRET di Terna S.p.A. 
� Procedura di fornitura materiali 
� Controlli e collaudi 
� Criteri e modalità di esecuzione di controlli in corso d'opera  
� Attività di cantiere (check list controlli riguardo sicurezza, qualità, gestione rifiuti, ecc.) 
� Rapporti Committente/Impresa in conformità al dettato del Titolo IV del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i con 

riferimento particolare ai contenuti dei Piani di sicurezza (PSC, POS, DUVRI) 
� Modalità di controllo del rischio elettrico ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i (Titolo III – Capo III - 

Allegato IX) e della normativa tecnica (CEI EN 50110-1, CEI 11-27)  
� Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
� Elementi di primo soccorso 
� Esercitazioni riguardanti esempi pratici inerenti le attività del profilo 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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10.   GRUPPO FORMAZIONE Opere Civili – GM “LESC03”        

        Profili professionali - Competenze e Corsi di addestramento 

Competenze QSA – Responsabile dei sistemi qualità, s icurezza e ambiente  

Riferimenti 
generali alla 

mansione ed alle 
attività principali  

Responsabile della gestione dei processi aziendali attinenti gli aspetti della qualità, sicurezza e la gestione 
ambientale in relazione ai lavori in appalto. nelle reti di trasmissione dell’energia di Terna S.p.A.. 

Per i suddetti aspetti, il QSA deve provvedere a tutte le iniziative di pianificazione, programmazione, 
coordinamento e sinergia delle risorse per l’attuazione di quanto prescritto dai contratti Terna S.p.A. e dalle 
norme vigenti nelle specifiche materie. 

Conoscenze di base: 

 Adeguata esperienza e competenza nei lavori relativi a impianti di trasmissione dell’energia elettrica AT. 

Conoscenze acquisite dalla partecipazione ad un corso di formazione base sulla Qualità (3 giorni). 

Conoscenze acquisite: 

� dalla partecipazione a corsi di formazione specifici sulle norme vigenti in materia di sicurezza ed 
ambiente (D.lgs. 81/08 s.m.i e Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 o precedenti normative con 
successivi aggiornamenti) e sulla loro gestione (es. OHSAS 18001, ISO 14001, ecc. o precedenti 
normative con successivi aggiornamenti) 

� dall’aver svolto attività di gestione delle attività relative al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale o 
attività relative alla Sicurezza.  

Tutti i corsi sopra detti devono essere con esame finale ed erogati ed attestati da Istituti di formazione con 
SGQ certificato nel settore della formazione (EA 37). Gli Organismi di certificazione degli IdF devono essere 
accreditati da parte di Accredia o altro ente di Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA) dell’EA (European Cooperation for Accreditation), in conformità ai requisiti della 
norma UNI CEI EN 17021. L’esperienza specifica, acquisita dall’aver svolto le attività richieste, deve essere 
comprovata da valida documentazione. 

Conoscenze base di informatica e delle applicazioni office 

 applicative: 

 Aspetti operativi derivanti dalla applicazione delle norme di legge, delle normative tecniche e/o aziendali in 
materia di sicurezza e di tutela ambientale; 

Pianificazione e programmazione del lavoro e coordinamento delle risorse umane; 

Capitolati d'appalto e specifiche Terna; 

Procedure operative relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti AT; 

Procedure di manutenzione ordinaria, straordinaria relativamente agli impianti oggetto dell’attività 
assegnatagli. 

 specialistiche: 

 Procedure di intervento e dei metodi di lavoro sulle varie tipologie di impianti elettrici 

Utilizzo delle attrezzature DPI e strumentazioni specifiche, anche specialistiche, utili alla esecuzione dei 
lavori di costruzione e manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 
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Capacità: Soluzione dei problemi; 

Orientamento ai risultati e capacità di analisi degli stessi; 

Organizzazione e lavoro di gruppo; 

Capacità di comunicazione; 

Capacità di analisi e previsione con particolare riferimento agli aspetti della qualità, sicurezza ed ambientali 
relativi alla esecuzione di lavori; 

Capacità di elaborare procedure, istruzioni e documenti di pianificazione delle attività (PdQ, PCQ, ecc.) e di 
governarne l’attuazione; 

Capacità di identificare le esigenze di formazione ed informazione del personale operativo e di ottimizzarne 
le modalità esecutive; 

Capacità di gestire archivi informatizzati di dati, attinenti le registrazioni previste dal sistema gestionale 
aziendale per le attività di pianificazione, esecuzione, controllo e prova di lavori di costruzione e 
manutenzione degli impianti elettrici di Terna S.p.A. 

Prescrizioni 
sulla condizione 

di QSA 

Il QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente è il referente della Direzione Aziendale e, 
nel rispetto delle leggi vigenti e delle rispettive competenze, provvede all’integrazione nella gestione 
aziendale delle attività relative agli aspetti della sicurezza ed ambientali. In particolare, qualora non sia egli 
stesso il responsabile delle suddette attività, deve operare al fine di ottimizzare le sinergie con i responsabili 
della sicurezza e della gestione ambientale durante le fasi di pianificazione, controllo e registrazione dati 

 

Corso QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicure zza e ambiente  

Prerequisiti per 
la partecipazione  

Diploma di scuola media superiore o laurea. 

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto, sia stato rilasciato da Istituti/Atenei non Italiani, sarà necessario 
rilasciare all’IdF, originale o copia conforme del titolo di studio, traduzione asseverata dello stesso eseguita 
da traduttori legalmente riconosciuti e autocertificazione attestante la natura del titolo presentato (tecnico, 
economico, ecc.). L’IdF ha l’obbligo di conservare agli atti, per cinque anni, la documentazione in base alla 
quale ha ammesso il candidato al corso. 

Il corso è dedicato al personale tecnico delle Imprese appaltatrici già operante nella conduzione dei Sistemi 
gestionali (Qualità, Sicurezza, Ambiente). 

Per l'ammissione al corso, è richiesto il possesso dei seguenti prerequisiti: 

• Corso QSA – Responsabile dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente (profilo Terna), acquisito (anche 
se scaduto) da non più di 5 anni; 

OPPURE: 

• Corso di formazione di almeno 24 ore sui sistemi di gestione.   

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: Norma UNI EN ISO 9001 sistemi di gestione per la 
qualità; norma UNI ISO 31000 sistemi di gestione del rischio; la HLS (Higt Level Structure) delle norme 
ISO sui sistemi di gestione; approccio per processi; lo sviluppo e la certificazione dei SGQ in accordo 
alla ISO 9001. 

• Corso di formazione di almeno 24 ore in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa sulla prevenzione nei luoghi di lavoro; il 
D.lgs. 81/08 testo unico sulla sicurezza; i protagonisti della sicurezza: ruoli, compiti e responsabilità; 
documenti di valutazione dei rischi, la loro gestione e il loro aggiornamento; la valutazione del rischio; 
la gestione del rischio residuo e i piani di miglioramento. 

• Corso di formazione di almeno 16 ore in materia di gestione ambientale. 

      Indicazioni sui contenuti minimi della formazione: la normativa ambientale; normativa sullo smaltimento 
dei rifiuti; il D.lgs. 152/2006; l’Albo Gestori Ambientali: normativa e adempimenti 

 

Si precisa che ai fini del corso sulla sicurezza non sarà ritenuto valido il corso di formazione e informazione 
ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08.  
L’IdF deve ottenere dai partecipanti la documentazione attestante i prerequisiti dei discenti. 
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Obiettivi del 
corso 

Fare acquisire con efficacia i contenuti indicati nella scheda relativamente alle conoscenze di base, 
applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare su: 

� migliorare la gestione delle procedure operative relative alle attività di costruzione e manutenzione degli 
impianti elettrici di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica di Terna S.p.A.. Con tale scopo, il 
corso deve essere orientato a favorire la conoscenza degli impianti, delle procedure di gestione dei lavori 
e delle norme e leggi vigenti in materia. La complessità ed articolazione degli impegni che né 
scaturiscono, devono essere gestiti nell’ambito dei sistemi gestionali adottati dalle Imprese. 

� portare l’Impresa ad una visione gestionale complessiva integrata, per eseguire i lavori nei termini 
contrattuali stabiliti nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza e all'ambiente. 

Si sottolinea che il presente corso non è sostitutivo della formazione prescritta dalle leggi vigenti in materia 
di Sicurezza ed Ambiente. 

Metodi didattici L'IdF deve adottare metodi didattici che: 

� stimolino al massimo il coinvolgimento dei partecipanti; 
� permettano un proficuo apprendimento e consolidamento delle conoscenze e delle capacità operative; 
� assicurino il rispetto del programma e dei suoi contenuti. 
� Per il conseguimento dei suddetti risultati, il numero massimo dei partecipanti non deve superare 15 

unità. 
� L'IdF deve predisporre apposita procedura relativa a: 
� valutazione dell’apprendimento da parte dei discenti alla fine di ciascuna fase significativa di erogazione 

del corso; 
� mantenimento delle registrazioni di tali valutazioni 

Competenza dei 
docenti 

I docenti incaricati dagli IdF per l’erogazione dei corsi devono possedere i seguenti requisiti: 

� diploma di Laurea tecnica più tre anni di esperienza in attività inquadrate in un Sistema Qualità ed 
attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione di impianti di 
trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura di servizi, adeguatamente 
documentata;  

o in alternativa: 

� diploma di scuola media superiore in discipline tecniche, più sei anni di esperienza in attività inquadrate 
in un Sistema Qualità ed attinenti la formazione in materia di progettazione, costruzione, esercizio, 
manutenzione di impianti di trasformazione e distribuzione di energia elettrica o industriali o alla fornitura 
di servizi, adeguatamente documentata. 

Non è prevista la presenza di assistenti. 

Principali 
contenuti del 

corso 

Richiami Modulo Qualità (2 ore) 

� Generalità e approccio per processi 
� Scopo e campo di applicazione/esclusioni 
� Requisiti generali del SGQ e documentazione 
� La politica e gli obiettivi per la Qualità 
� Gestione delle Risorse (Umane, infrastrutture, ambiente di lavoro) 
� Realizzazione del prodotto, misurazioni, analisi e miglioramento 

La Norma OHSAS 18001 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro – Requisiti (3 
ore) 

� Requisiti generali 
� Principi e struttura della norma OHSAS 18001  
� (Politica della Sicurezza, Pianificazione, Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi) 
� Attuazione e funzionamento (Struttura e Responsabilità, Addestramento, Consapevolezza, Competenza, 

Consultazione, Comunicazione, Documentazione) 
� Controllo operativo (Misura e monitoraggio delle prestazioni, Valutazione della conformità, Analisi 

incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, Registrazioni, Audit) 
� Correlazione tra i requisiti della OHSAS 18001 ed i requisiti delle Linee Guida INAIL-ISPESL-UNI 

conformemente al dettato del D.lgs.: 81/08 s.m.i e s.m.i e del D.lgs. 231/01 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alle indicazioni contenute nella norma UNI ISO 14001 ed 
al Regolamento 761/2001 (EMAS) (3 ore) 

� Sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale 
� Esame ambientale iniziale 
� Politica ambientale 
� Pianificazione 
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� Realizzazione ed operatività 
� Controlli ed azioni correttive 
� Riesame della direzione  
� Relazioni tra la norma UNI ISO 14001 e il Regolamento EMAS 

Modulo Tecnico (12 ore) 

� Rete elettrica AT in conduttori nudi e in cavo interrato: elementi costitutivi  
� Norme tecniche per la costruzione di impianti AT 
� DPRET di Terna S.p.A. 
� Procedura di fornitura materiali 
� Controlli e collaudi 
� Criteri e modalità di esecuzione di controlli in corso d'opera  
� Attività di cantiere (check list controlli riguardo sicurezza, qualità, gestione rifiuti, ecc.) 
� Rapporti Committente/Impresa in conformità al dettato del Titolo IV del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i con 

riferimento particolare ai contenuti dei Piani di sicurezza (PSC, POS, DUVRI) 
� Modalità di controllo del rischio elettrico ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i e s.m.i (Titolo III – Capo III - 

Allegato IX) e della normativa tecnica (CEI EN 50110-1, CEI 11-27)  
� Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
� Elementi di primo soccorso 
� Esercitazioni riguardanti esempi pratici inerenti le attività del profilo 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito dell’esito 
delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto il 
70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa. 
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Competenze PToc – Competenze profilo professionale p er Personale Tecnico PToc   

Riferimenti 
generali alla  

mansione ed 
alle attività 
principali  

Interpreta la documentazione di progetto, fornisce tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei 
lavori e l’assistenza tecnica al personale operativo. È responsabile della programmazione delle 
attività di cantiere, della gestione delle fasi di processo, dell’organizzazione dei lavori e delle risorse, 
della gestione dei materiali.  

Gestisce i rapporti con il personale Terna e le eventuali pratiche con gli Enti Pubblici al fine 
dell’ottenimento di eventuali permessi e nulla osta necessari all’esecuzione dei lavori 

Conoscenze  di base:  

• Nozioni di elettrotecnica  
• Costruzioni civili e meccaniche 
• Pianificazione delle attività 
• Gestione delle risorse umane 
• Informatica generale 

 applicative:  

 • Norme di legge, normative tecniche e normative aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale. 
• Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico  
• Criteri di base per l’esercizio di impianti elettrici AT  
• Metodi di lavoro per l’esecuzione di opere civili all’interno di stazioni AT e metodi di approvvigionamento 

dei materiali  
• Pacchetto informatico Microsoft Office 

 specialistiche:  

 • Capitolato tecnico e capitolato d’appalto 
• DPRET Terna 
• Linee Guida ANIE - TERNA 
• Norme di sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Piano Operativo di Sicurezza (POS) e 

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS)  
• Norme di legge per lo smaltimento dei rifiuti 
• Programmazione ed organizzazione dei lavori, allestimento cantieri per opere civili 
• Interpretazione della documentazione di progetto 
• Modalità di ottenimento permessi e nulla osta, licenze e certificati necessari all’esecuzione dei lavori; 

deposito documentazione prevista dalla normativa vigente, istruzione pratiche relative ad asservimenti, 
anche temporanei di terreni di terzi 

• Topografia estimo catastale e stima dei danni 

Capacità   

 • Soluzione dei problemi; 
• Orientamento ai risultati e capacità di analisi degli stessi; 
• Gestione dei rapporti con terzi per interferenze con lavori 
• Orientamento al cliente 
• Coordinamento della struttura operativa ed in particolare dell’attività di logistica delle persone e dei 

mezzi e loro dislocazione in cantiere; gestione controllo e approvvigionamento dei materiali  
• Guida del gruppo di lavoro relativamente alla conduzione e coordinamento di altri lavoratori, nel rispetto 

della normativa vigente 
• Applicazione in cantiere del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Piano Operativo di 

Sicurezza (POS) e del Piano di Intervento 
• Analisi ed applicazione del Piano di Lavoro (PLS) emesso da Terna S.p.A.  
• Gestione della documentazione finalizzata all’ottenimento permessi e nulla osta, licenze e certificati 

necessari all’esecuzione dei lavori. Deposito della documentazione prevista dalla normativa vigente, 
istruzione di pratiche relative ad asservimenti, anche temporanei di terreni di terzi 
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Prescrizioni 
sulla 

condizione di 
PES  

Il PToc deve essere titolare della condizione di PES – Persona Esperta attribuitagli dal 
proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 a valle della 
frequentazione di un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI 11-27 

 

Corso PToc – Personale tecnico che intende ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico (RT) e di Capo 
Cantiere (CC). 

Prerequisiti per 
la 

partecipazione   

Possiede diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico o le conoscenze di base equivalenti a 
quelle possedute da un diplomato di scuola superiore ad indirizzo tecnico.  

L’accesso al corso per la qualifica professionale di PToc – Personale Tecnico Opere Civili, può 
avvenire solo se l’interessato ha già frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma 
CEI 11-27.  

Obiettivi del 
corso   

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda PToc relativamente alle 
conoscenze di base, applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di gestione del personale tecnico operativo per il  

• Massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da eseguire 

• Rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 
dell’ambiente 

Metodi didattici   Il metodo didattico deve garantire il massimo rispetto del programma e dei contenuti, oltre che 
assicurare il massimo coinvolgimento dei discenti al fine di garantire un efficace ed efficiente 
consolidamento delle conoscenze trasmesse.  

Ai fini di quanto sopra il programma dovrà prevedere:  

• Esercitazioni finalizzate all’acquisizione delle conoscenze specialistiche descritte nella scheda relativa 
al profilo professionale: 
− controllo dei rischi derivanti dalle attività di cantiere con particolare riferimento al rischio elettrico e 

al rischio caduta dall’alto 
− gestione delle emergenze 
− programmazione ed organizzazione dei lavori in un cantiere di opere civili 

• La valutazione dell’apprendimento dei discenti  

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti   

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso.  

Principali 
contenuti del 

corso   

Parte teorica:  

  
• Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica) 
• Cenni sulla Rete AT e sull’esercizio degli impianti AT, materiali utilizzati nelle stazioni elettriche 
• Nozioni di meccanica applicate ai sistemi di sollevamento (brache, funi e catene) 
• Gestione e pianificazione delle risorse umane (pianificazione e organizzazione delle squadre) 
• Pianificazione ed organizzazione delle attività 
• Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di 

lavoro 
• Gestione dei DPI 
• Gestione delle macchine di cantiere 
• Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e scambio delle informazioni fra figure interessate 

ai lavori e lavori non elettrici in vicinanza 
• Valutazione e gestione delle interferenze 
• Misure adottate per la messa in sicurezza di linee e elementi di Stazione elettriche 
• Criteri di allestimento del cantiere secondo le prescrizioni della committenza e adottate nel POS 
• Il fenomeno dell’elettrocuzione sul corpo umano e nozioni di primo soccorso 
• Misure di sicurezza aziendali (DUVRI) 
• Normativa ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti 
• Capitolato tecnico e capitolato d’appalto 
• Cenni sulle principali norme di legge relative agli appalti, subappalti, distacchi, associazioni 

temporanee di impresa 
• Cenni sui metodi operativi per l’esecuzione delle opere civili 
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  Esercitazioni pratiche:  

  
Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso.  

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo)   

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene raggiunto 
il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del corso  La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre giornate 
(60% parte teorica e 40% parte pratica in aula).  

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata effettiva 
dello stesso ed , al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica.  

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore circa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qualificazione imprese 
SPECIFICA DESCRIZIONE PROFILI PROFESSIONALI 

per personale addetto a svolgere attività su impian ti elettrici 
AT 

Codifica: 

TERNA CA/TA/QFO  

Rev. 02 
del 01/04/2019 

Pag. 93 di 97 

 

 

Competenze POoc – profilo professionale per Personale  Operativo POoc 

Riferimenti 
generali alla  

mansione ed alle 
attività principali  

Operatore addetto alle opere civili da eseguire con l’ausilio di specifiche attrezzature ed alla 
realizzazione dei necessari apprestamenti in cantiere. 
Può essere chiamato ad assumere il ruolo di Preposto incaricato alla conduzione di squadre o di 
formazioni operative per i lavori di opere civili. In tal caso dispone e coordina le attività e guida le 
formazioni composte da addetti che possiedono la condizione di PAV o PES (vedi a riguardo 
“Prescrizioni sulla condizione di PES sotto riportate).  

Conoscenze  di base:  

  • Nozioni di elettrotecnica  
• Tecniche di realizzazione delle opere civili 
• Organizzazione del lavoro e di allestimento dei cantieri (se preposto ai lavori) 
• Conoscenza delle attrezzature da cantiere  

 applicative:  

 • Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di sicurezza e di tutela ambientale 
• Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico  
• Il fenomeno dell’elettrocuzione sul corpo umano) 
• Criteri di base per l’esercizio di impianti elettrici AT  
• Modalità di presa in carico e riconsegna dei materiali consegnati  
• Metodi di lavoro per la realizzazione di Opere Civili 

 specialistiche:  

 • Norma CEI 11-27 
• Modalità di trasmissione e scambio informazioni.  
• Piano di lavoro e Piano di Intervento 
• DPI: scelta, utilizzo e manutenzione 
• Scelta attrezzature 
• Strumenti di diagnostica e misura in cantiere 
• Verifica distanze di sicurezza nelle condizioni previste dalla legge 
• Conoscenze di scavi e opere civili 
• Nozioni di cantieristica generale 
• Interpretazione POS, PSC, PIMUS e documentazione di cantiere 
• Modalità di esecuzione in sicurezza delle principali opere civili  
• Modalità di gestione dei materiali di risulta – normativa ambientale 

Capacità e 
abilità operative  

 

  • Soluzione dei problemi  
• Organizzazione del lavoro di gruppo (in squadra) 
• Conduzione e coordinamento di altri lavoratori nel rispetto delle normative vigenti (se preposto ai 

lavori) 
• Applicazione in cantiere del piano di lavoro 
• Interpretazione della documentazione di cantiere 
• Sensibilità agli aspetti ambientali 
• Analisi ed applicazione del piano di sicurezza e coordinamento secondo quanto previsto dal D. Lgs 

81/2008, del POS, del PIMUS e del Piano di Intervento 
• Organizzazione / allestimento cantiere 
• Scelta e uso delle attrezzature 
• Scelta ed uso delle macchine operatrici 
• Scelta, utilizzo e manutenzione DPI 

Prescrizioni 
sulla 

condizione di 
PES  

Il POoc, addetto alle opere civili deve essere titolare della condizione di PAV – Persona avvertita 
attribuitagli dal proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, a 
valle di un corso di formazione (livelli 1A e 1B ) in conformità alla norma CEI 11-27. 
Nel caso il POoc ricopra anche il ruolo di Preposto ai Lavori, deve essere titolare della condizione 
di PES – Persona Esperta attribuitagli dal proprio datore di lavoro, in conformità alle norme CEI EN 
50110 e CEI 11-27, a valle di un corso di formazione (livelli 1A e 1B ) in conformità alla norma CEI 
11-27. 
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Corso POoc – profilo professionale per Personale Oper ativo POoc 

Prerequisiti per 
la 

partecipazione   

Possiede le conoscenze di base equivalenti a diploma di scuola media inferiore. 

L’accesso al corso per la qualifica di POoc – Personale operativo che intende ricoprire il ruolo di 
operaio di IV° livello, di operaio specializzato, di operaio qualificato e di operaio comune può 
avvenire solo se l’interessato ha già frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla 
norma CEI 11-27 

Obiettivi del 
corso   

Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella scheda POoc relativamente 
alle conoscenze di base, applicative e specialistiche. 

Sensibilizzazione in particolare sui metodi di gestione del personale tecnico operativo per il:  

• Massimo coinvolgimento dei componenti ai fini dell’efficienza e dell’efficacia delle attività da 
eseguire 

• Rispetto delle normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, salvaguardia del patrimonio e 
dell’ambiente 

Metodi didattici   Il metodo didattico deve garantire il massimo rispetto del programma e dei contenuti, oltre che 
assicurare il massimo coinvolgimento dei discenti al fine di garantire un efficace ed efficiente 
consolidamento delle conoscenze trasmesse.  

Ai fini di quanto sopra il programma dovrà prevedere:  

• Esercitazioni individuali con uso delle attrezzature, strumenti e DPI necessari finalizzate 
all’acquisizione delle conoscenze specialistiche approfondite descritte nella scheda relativa al 
profilo professionale, al controllo del rischio con particolare riferimento al rischio elettrico e di caduta 
dall’alto, alla gestione dell’emergenza, alla programmazione ed all’organizzazione del lavoro in 
cantiere 

• La simulazione di attività di programmazione e di organizzazione del lavoro in un cantiere 
• La valutazione dell’apprendimento del discente  

Competenza dei 
docenti e degli 

assistenti   

L’istituto di formazione valuta la competenza dei docenti e degli assistenti sulla base dei titoli di studio e 
sulla base dell’esperienza specifica richiesta dalla tipologia del corso.  

Principali 
contenuti del 

corso  

Parte teorica:  

  
• Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica) 
• Cenni sulla Rete AT e sull’esercizio degli impianti AT, materiali utilizzati nelle stazioni elettriche  
• Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di 

lavoro 
• Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico 
• Lavori non elettrici in vicinanza 
• Metodi operativi per l’esecuzione delle opere civili  
• Nozioni di cantieristica generale 
• Modalità di scelta, utilizzo e manutenzione di DPI, Attrezzature e Strumenti di misura 
• Modalità di stoccaggio, carico e trasporto dei materiali di risulta e cenni sullo smaltimento dei rifiuti 
• Il fenomeno dell’elettrocuzione sul corpo umano e nozioni di primo soccorso e gestione delle 

emergenze 

  Esercitazioni pratiche:  

  
Le esercitazioni pratiche devono riferirsi agli aspetti trattati durante il corso, ed in particolare: 
• Scambio modulistica per la sicurezza elettrica 
• Scelta e utilizzo attrezzature e DPI 
• Valutazione e gestione delle interferenze 
• Valutazione delle misure adottate per la messa in sicurezza di linee e elementi di Stazione elettriche 
• Allestimento del cantiere secondo le prescrizioni della committenza e adottate nel POS 
• Simulazione d’uso in sicurezza delle macchine operatrici in Stazioni elettriche 
• Criteri di base organizzazione / gestione del cantiere 

Prove oggettive 
di valutazione 

finale (efficacia 
del processo 

formativo)   

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica 
delle specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A 
seguito dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 
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� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti nel 
corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove. 

Durata del 
corso   

La durata orientativa del corso, comprensiva delle prove di esame, non può essere inferiore a tre 
giornate (40% circa la parte teorica e 60% circa la parte pratica).   

L’Istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, la durata effettiva dello stesso ed, al suo interno, 
la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica.  

La durata orientativa della prova teorica deve essere circa un’ora e quella pratica da una a due ore circa.  

 

 

Erogazione dei corsi in moduli 

Per l’erogazione contemporanea dei corsi relativi ai profili professionali indicati nel presente 

documento, l’Idf ha la facoltà di erogare in un’unica classe più profili professionali, affrontando 

gli argomenti comuni previsti dalle specifiche schede del corso. 

Terminate le parti comuni, ciascun discente proseguirà con le attività specifiche previste per 

ogni profilo professionale. 

A tale scopo, al fine di mantenere distinte le competenze previste per ogni singolo profilo, 

invariati gli obiettivi del corso e i metodi didattici previsti, viene di seguito indicato un percorso 

didattico tale da permettere di erogare parte del corso in comune tra i vari profili strutturato 

nelle seguenti fasi. 

 

Primo giorno: 

Formazione teorica comune per tutti i profili del GM. 

Secondo e Terzo giorno: 

Specifico per ogni profilo 
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Contenuti Modulo base profili PToc e POoc; (I giorn o) 

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

8 ore)  

• Richiami delle conoscenze in campo elettrico (elettrotecnica) 
• Cenni sulla Rete AT e sull’esercizio degli impianti AT, materiali utilizzati nelle stazioni elettriche 
• Norme di legge, normative tecniche ed aziendali in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di 

lavoro 
• Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico e lavori non elettrici in vicinanza 
• Nozioni di cantieristica generale (Criteri di allestimento del cantiere secondo le prescrizioni della 

committenza e adottate nel POS) 
• Modalità di stoccaggio, carico e trasporto dei materiali di risulta e cenni sullo smaltimento dei rifiuti 
• Il fenomeno dell’elettrocuzione sul corpo umano e nozioni di primo soccorso e gestione delle 

emergenze 
• Cenni sui metodi operativi per l’esecuzione delle opere civili 
• Modalità di scelta, utilizzo e manutenzione e gestione di DPI, Attrezzature e Strumenti di misura 

 

Contenuti Modulo specialistico profilo PToc (II e I II giorno) 

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

4 ore) 

� Nozioni di meccanica applicate ai sistemi di sollevamento (brache, funi e catene) 
� Gestione e pianificazione delle risorse umane (pianificazione e organizzazione delle squadre) 
� Pianificazione ed organizzazione delle attività 
� Gestione delle macchine di cantiere 
� Valutazione e gestione delle interferenze 
� Misure adottate per la messa in sicurezza di linee e elementi di Stazione elettriche 
� Misure di sicurezza aziendali (DUVRI) 
� Capitolato tecnico e capitolato d’appalto 
� Cenni sulle principali norme di legge relative agli appalti, subappalti, distacchi, associazioni 

temporanee di impresa 

 Esercitazioni pratiche 

 Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso 

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti 
nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove.  

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non 
può essere inferiore a tre giornate (60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 
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Contenuti Modulo specialistico profilo POoc (II e I II giorno) 

 Parte teorica  

Principali 
contenuti del 
corso (durata 

4 ore) 

� Nozioni di meccanica applicate ai sistemi di sollevamento (brache, funi e catene) 
� Gestione e pianificazione delle risorse umane (pianificazione e organizzazione delle squadre) 
� Pianificazione ed organizzazione delle attività 
� Gestione delle macchine di cantiere 
� Valutazione e gestione delle interferenze 
� Misure adottate per la messa in sicurezza di linee e elementi di Stazione elettriche 
� Misure di sicurezza aziendali (DUVRI) 
� Capitolato tecnico e capitolato d’appalto 
� Cenni sulle principali norme di legge relative agli appalti, subappalti, distacchi, associazioni 

temporanee di impresa 

 Esercitazioni pratiche 

 Le esercitazioni pratiche svolte in aula devono riferirsi a tutti gli aspetti teorici trattati nel corso 

Prove 
oggettive di 
valutazione 

finale 
(efficacia del 

processo 
formativo) 

Le prove oggettive di valutazione finale sono teorica e pratica. Esse devono permettere la verifica delle 
specifiche conoscenze e capacità descritte nella scheda relativa al profilo professionale. A seguito 
dell’esito delle prove verrà rilasciato il relativo attestato finale 

Il candidato deve superare: 

� Una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla 

Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 60 punti. La prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (42 punti) 

� Una prova pratica in aula consistente nell’esecuzione di un tema coerente con gli argomenti definiti 
nel corso  

Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 40; la prova s’intende superata se viene 
raggiunto il 70% del massimo punteggio (28 punti). 

Il punteggio a disposizione per l’insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 

L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove.  

Durata del 
corso 

La durata orientativa del corso (modulo base + specialistico), comprensiva delle prove di esame, non 
può essere inferiore a tre giornate (60% parte teorica e 40% parte pratica in aula). 

L’istituto di formazione deve stabilire in fase di progetto, tenendo conto dei prerequisiti, la durata 
effettiva dello stesso ed, al suo interno, la durata effettiva della parte teorica e della parte pratica. 

La durata orientativa della prova teorica deve essere di circa un’ora e quella pratica da due a tre ore 
circa. 

 


