
Definizioni ed elementi base per la progettazione, la realizzazione e la verifica   
degli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione   
Il corso è rivolto ai progettisti, ai responsabili tecnici delle imprese di installazione, agli installatori ed ai manutentori ed è 
mirato a fornire lo strumento normativo più importante per la realizzazione a regola d’arte degli impianti elettrici con de-
stinazione d’uso civile e industriale.

IntroDuzIone  ANDREA SANDROLINI Direttore di Ethos Academy
                  “La formazione come fattore vincente per iL business”

relatore  GIOVANNI SCOTTI Ingegnere, progettista, formatore, docente Ethos Academy

Programma
• Evoluzione della Norma CEI 64-8: cenni sulle modifiche e varianti introdotte
• I livelli di prestazione dell’impianto elettrico 
• La Protezione dai Contatti Diretti ed Indiretti
• La potenza impegnabile
• Il montante
• La scelta del centralino e degli interruttori
• Gli interruttori differenziali
• Protezione contro le sovracorrenti
• Il Centralino o Quadro Elettrico
• Dimensionamento della sezione dei cavi
• I cavi e la posa dei cavi
• L’impianto di terra
• Dotazione degli impianti elettrici negli edifici residenziali
• La Dichiarazione di conformità

Question time e test finale

Il seminario è consigliato ai professionisti della sicurezza che vogliono sfidare il mercato 
con tutta l’energia che viene dalla conoscenza puntuale di regole, norme e opportunità e 
dall’acquistizione di nuove competenze;  è consigliato inoltre agli operatori che avvertono la 
necessità di aggiornarsi, approfondendo singole tematiche.
Per informazioni ed iscrizioni http://bit.ly/2NyqpWa

LOCATION IN DEFINIZIONE

p i l l o l e
formative

DI APPROFONDIMENTO

DATA IN DEFINIZIONE
ore 15,00 - 18,00

La Norma CEI 64-8

A tutti i partecipanti 
verrà rilasciato un 
attestato. 
Il corso è valido anche ai 
fini del mantenimento della 
certificazione CEI di TÜV 
Italia per n° 2 crediti
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