
 

VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 

- TECNICO VERIFICATORE - 

8 - 9 Giugno 2016 

OBIETTIVI DEL CORSO 
La ECI SpA, Organismo Abilitato DPR462/01, organizza un corso rivolto alla formazione dei soggetti che hanno l’obiettivo di 
ricoprire il ruolo di collaboratore incaricato della segnalazione e gestione delle richieste di offerta da parte dei clienti interessati al 
servizio di verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01. 

Il corso fornirà ai partecipanti una panoramica completa di tutte le problematiche e soluzioni di gestione delle richieste di offerte 
per le verifiche degli impianti elettrici. 

In particolare il corso ha l’obiettivo di fare acquisire a tutti i partecipanti le nozioni necessarie in ambito gestionale, normativo e 
legislativo relativamente ai servizi di verifiche degli impianti elettrici di messa a terra. 

  
PROGRAMMA 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO GIOVEDÌ 9 GIUGNO 

8:30 - 9:00    

- Registrazioni dei partecipanti e consegna materiale 
didattico. 

9:00 - 13:00   

- Presentazione ed introduzione al corso 

- Attività Organismo abilitato DPR462/01 

- Norma UNI EN ISO/IEC 17020:2012 

14:00 - 18:00 

- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene 
sul lavoro 

- Illustrazione normativa di riferimento DPR 462/01 

- Pericoli derivanti dall'impianto elettrico 

- Sistemi di distribuzione dell'energia in bassa ed alta 
tensione 

- Sistemi adottati contro i contatti indiretti. 

- Lavori sotto tensione nuova norma CEI 11-27/CEI 11-48 

- Conclusioni 

9:00 - 13:00   

- Procedura di verifica ai sensi del DPR 462/2001 

14:00 - 16:00   

- Esecuzione delle misure e prove pratiche 

16:00 - 18:00  

- Verifica di apprendimento 

- Procedura di abilitazione del tecnico-verificatore 

- Conclusioni  

 

 
SEDE DEL CORSO ED ISCRIZIONE 

Il corso si terrà presso la ns. sede di Sora, Via Tofaro 42/F. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 01 Giugno 2016, non saranno prese in considerazioni iscrizioni successive. 

 

DURATA E COSTO DEL CORSO 

La durata del corso sarà di 16 ore per un costo totale di € 150,00 IVA INCLUSA 
 

ATTESTATO 

Al termine del corso, ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Documentazione didattica formato cartaceo. 

 OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE 
O La professionalità e l’elevato livello tecnico dei verificatori della nostra azienda è ciò che ci contraddistingue in ambito nazionale.  

Proprio per questo crediamo fortemente in queste giornate formative come mezzo per entrare in contatto con chi vuole 
intraprendere la professione di verificatore degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01. 
Al termine del corso, sulla base delle candidature spontanee ricevute, si intraprenderà un processo di selezione di nuovi 
collaboratori da inserire nel proprio organico.  
Si ricorda che per essere ammessi nelle liste degli ispettori abilitati alle attività di ispezione occorre possedere i requisiti tecnico-
professionali elencati nell'art. 3 del D.L. 5 marzo 1990 n. 46 (cfr. Guida CEI MAP 0-14 cap 3.4.1). 

Si sottolinea che per avviare il rapporto di collaborazione è richiesta la rinuncia all’effettuazione, sia in forma diretta che tramite 
società collegate, delle attività di consulenza, progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti elettrici.  
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VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 

- TECNICO VERIFICATORE - 

8 - 9 Giugno 2016 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome Cognome…………..………………………………………………….………….…Città ……..…….……..…………..….… 

Via …………………………………...........................…..…. Pr ……...…..  CAP ………… C.F. ………………...…………........ 

P.I. ……………………………………………………….. Email………….…….……….……………………………………….…… 

Tel ………………………….…….….…… Fax …………………….……….………… Cell. ……………..………………..………. 

Inserire di seguito i dati per la fatturazione (solo se diversi da quelli sopraindicati): 

Ente/Azienda ………………………………………………………………………………Città …….…………………….…..….… 

Via …………………………………...........................…..…. Pr ……...…..  CAP ………… C.F. ………………...…………........ 

P.I. ……………………………………………………….. Email………….…….……….……………………………………….…… 

Tel ………………………….…….….…… Fax …………………….……….………… Cell. ……………..………………..……… 

 

CONDIZIONI GENERALI 

- Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire al momento della nostra conferma di avvio del corso a 
mezzo contante, assegno o bonifico bancario intestato a: 

ECI – ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE S.P.A. - BANCA POPOLARE DEL LAZIO (FILIALE DI SORA) 

IBAN: IT 71 F 05104 74600 CC0450000908 – BIC/SWIFT: BPLZIT3V 

- In caso di rinuncia il giorno stesso dell’inizio del corso o successivamente, la ECI SpA fatturerà per intero la quota di 
iscrizione; 

- La ECI SpA si riserva di non attivare il corso, avvisando i partecipanti iscritti o prenotati qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti.  

- Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto alla segreteria del corso, 
almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. 

 

Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni di iscrizione. Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati 
dalla legge come personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai fini dell’erogazione del servizio.  
 
 
 
 
 
 
 

Data________________                         Timbro e Firma per accettazione________________________________________ 

TRASMETTERE SCHEDA DI ISCRIZIONE E ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO VIA FAX (0776-814169) O 
EMAIL segreteria@ecispa.it 
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