
per la Formazione 
e l’Aggiornamento 
tecnico professionale
Corso di aggiornamento annuale per verificatori di impianti elettrici di messa a 
terra di cui al D.P.R. 462/01 (Guida CEI 0-14 art. 3.4.2) 
Il corso si rivolge in particolare ai verificatori degli Organismi Abilitati ai sensi del D.P.R. 462/2001 ed è inquadrato nella 
metodologia prescrittiva del necessario aggiornamento a cadenza annuale del personale che effettua attività ispettiva. 

ASSOCERT rilascerà regolari attestati nominativi, che potranno essere prodotti in sede di ispezione dei soggetti 
preposti all’accreditamento.

Informazioni

Data Venerdì 20 ottobre 2017

Orario 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 8 ore

Sede del corso Via della Palazzina, 81/A - 01100 Viterbo  VT  

Programma ‣ CEI 0-16;V3 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT 
ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” 

‣ Allineamento  della Norma CEI 64-8:2012 all'articolo 2 co. 3 del Reg. (UE) 305/2011 
‣ Aggiornamento su pareri e circolari di settore 
‣ Nuova guida CEI 0-14: lo stato dei lavori al Comitato Elettrotecnico Italiano 
‣ DPI: guanti dielettrici - ispezione periodica secondo IEC 60903

Relatori P.I. Alessio Celeste verificatore impianti aree I, II, III e IV, Segretario ASSOCERT.

Costo Soci▫ 100,00 + iva   Non Soci▫ 200,00 + iva 
b/b: intestato ad ASSOCERT - IBAN: Credito Cooperativo Di Ronciglione IBAN IT 86 I08778 73280 
000001328064 (la quota comprende coffe break, materiale didattico in PDF e rilascio attestato)  
Il corso si terrà al raggiungimento di n.10 partecipanti.

Termine iscrizioni 16 ottobre 2017

Per informazioni Tel. 0761.608206

ASSOCERT 
Via della Palazzina, 81/A  Viterbo 
P.IVA 10698211009 
www.assocert.eu 
info@assocert.it

ASSOCERT è organizzazione con Sistema di Gestione della 
Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione 
ed erogazione di corsi di formazione professionale per: 
‣ Tecnici per la verifica degli impianti elettrici e di messa a 

terra; 
‣ Tecnici preposti alle verifiche periodiche ascensori; 
‣ Tecnici preposti ai fini della salute e sicurezza D.Lgs 81/2008.
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Scheda di partecipazione da trasmette via Fax 06.98381453 oppure via E-mail  info@assocert.it

Nome e Cognome

Codice fiscale 

Nata a In data

Ragione sociale fattura

Indirizzo fattura

P.IVA e CF

Telefono

E-mail

Autorizzazione al 
trattamento dei dati

AUTORIZZO AL  

Trattamento dei dati personali DLgs. 196/2003 Il/La sottoscritto/a, dato atto di avere ricevuto 
l’informativa prevista all’art. 13 del DLgs.196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, espressamente garantisce il suo consenso ai 
sensi degli articoli 23,24,25 della menzionata legge al trattamento (inclusivo di pubblicazione, 
comunicazione ad altri soggetti, raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione, distruzione) secondo i termini della sopra menzionata 
informativa e nei limiti ivi indicati , dei propri dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in 
futuro da ASSOCERT. 

Firma
_____________________________________

Scheda di iscrizione al Corso di aggiornamento annuale per verificatori di 
impianti elettrici di messa a terra di cui al D.P.R. 462/01 

20 ottobre 2017
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