
 

Modulo d’iscrizione 

Da inviare per email a : deltapibologna@virgilio.it 

Desidero iscrivermi al corso CEI 0-15 “Manutenzione di cabine elettriche 
MT/BT del cliente finale” che si svolgerà a Bologna il 16/04/2014 

Cog Cognome _______________________________________________________ 

Nome  _______________________________________________________ 

Titolo di studio _______________________________________________________ 

Mansione _______________________________________________________ 

Ditta/Ente _______________________________________________________ 

Via n°  _______________________________________________________ 

CAP Città Provincia ________________________________________________ 

Telefono Fax _______________________________________________________ 

E-mail  _______________________________________________________ 

Partita IVA/ C. Fiscale ________________________________________________ 

N.° Tessera SOCIO CEI ________________________________________________  

(sconto sulle quote d’iscrizione - 5% socio aderente – 10% socio effettivo) 

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Effettuerò il pagamento tramite: 

Bonifico Bancario da intestare a: DELTA PI Sas   -  Con causale: CORSO CEI 0-15 
UNICREDIT BANCA SPA - Ag.8 Ravenna - Via Fiume Abbandonato 235  

IBAN IT86C0200813173000001326871 
 
N.B: Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 giorni pre cedenti la data d’inizio del corso . Iscrizioni posteriori a 
questa data, saranno accettate subordinatamente all a disponibilità dei posti. Dopo aver inviato la sch eda di 
adesione , prima di procedere al pagamento occorre ricevere conferma del regolare svolgimento del corso . Non 
si accettano partecipanti la cui quota non sia perv enuta prima dell’inizio del corso (se non precedent emente 
concordato).   

Costo del corso 

Non Soci Socio Aderente (sconto 5%) Socio Effettivo (sconto 10%) 

€ 200,00 + IVA 22% 

(€ 244,00) 

€ 190,00 + IVA 22% 

(€ 231,80) 

€ 180,00 + IVA 22% 

(€ 219,60) 

 
 
Il costo del corso comprende le lezioni, il materiale didattico, l’attestato di Partecipazione ed i coffee-
break. Non sono previsti crediti formativi.  I partecipanti potranno acquistare Norme, Guide e 
software CEI usufruendo di sconti particolarmente vantaggiosi 

 

 

Per informazioni: 
DELTA PI S.a.s. - Via del Pratello, 98 - 40122 Bologna 
Cell 345.7046600 - Email: deltapibologna@virgilio.it 

         
 
 
 
 
 

 

 

Presentazione e scopo del corso               Codice corso: 0-15 

 
Il corso fornisce le conoscenze essenziali per la manutenzione delle 
cabine elettriche MT/BT dei clienti finali, sulla base della nuova 
Norma CEI 0-15 "Manutenzione di cabine elettriche MT/BT del 
cliente finale”.  
 
Pur non essendo espressamente destinata alle imprese distributrici, 
anche per esse può rappresentare un utile strumento per 
assicurare la buona conservazione dello stato d’uso ed efficienza 
delle loro cabine.  
 
Per tutti gli impianti elettrici, infatti, ricorre l’obbligo della 
manutenzione, come disposto dalla vigente legislazione e 
normativa tecnica. Inoltre la Norma è raccomandata dall’AEEG 
(Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) ai clienti e alle altre utenze 
alimentate in media tensione di qualsiasi potenza disponibile e con 
qualsiasi tipologia di impianto per l’esecuzione della manutenzione 
dei propri impianti.  

 

Il corso è destinato a personale in possesso della formazione 
indicata della Norma CEI 11-27, che ha ricevuto il riconoscimento 
di PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita).  

 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione CEI.

Corso CEI 0 -15 
Manutenzione di cabine elettriche 

MT/BT del cliente finale   

 



 
 

 

PROGRAMMA 
 
Ore 9.00 - Registrazione e Presentazione del corso  
 
 
Ore 9.30 - Inizio lavori  
 
� Premessa e contenuti essenziali della Norma CEI 0-15  
 
� Esame delle tipologie e dei principali componenti di cabina 

MT/BT  
  
Ore 11.00 – Coffee Break 
 
� Progettazione e gestione della manutenzione  
 
 
 
Ore 13.00 – 14.00 - Pausa Pranzo  
 
 
 
Ore 14.15 - Ripresa lavori  
 
� Analisi delle schede di manutenzione  
 
� Esecuzione degli interventi  
 
Ore 16.00 – Coffee Break 
 
� Rapporto di verifica  
 
 
 
Ore 18.00 - Conclusione dei lavori 

Scopo  
Fornire al personale tecnico dei clienti finali ed altri addetti  all’esercizio 
delle cabine elettriche MT/BT, le conoscenze necessarie agli interventi di 
verifica e manutenzione dei  fabbricati e di tutte le apparecchiature e 
componenti in esse  installati, sia di MT, sia di BT.  
La manutenzione effettuata secondo la Norma CEI 0-15,  persegue il 
contenimento dell’ineluttabile degrado entro limiti accettabili di 
sicurezza e di qualità e continuità del servizio nell’adempimento 
diligente dell’obbligo di legge, e  costituisce prova liberatoria da 
responsabilità.  
 
Destinatari  
Destinato a personale in possesso della formazione indicata della Norma 
CEI 11-27, che ha ricevuto il riconoscimento di PES (Persona Esperta) o 
PAV (Persona Avvertita).  

 
Relatori  
I relatori sono esperti del settore, abilitati dal CEI e riconosciuti idonei 
alla docenza per il corso in oggetto.  

 
Materiale didattico  
Ad ogni partecipante al corso verrà consegnata, come dotazione  
personale, la seguente documentazione prodotta dal CEI:  
� la dispensa con i contributi dei relatori  
� copia della Norma CEI 0-15 (del valore di € 30,00)  
 
Sedi del corso  
Hotel RE ENZO, Via Santa Croce, 26 Bologna.  
E’ possibile personalizzare e organizzare il corso presso le sedi delle 
aziende con specifiche esigenze formative. 
 

Crediti formativi 
Il corso organizzato a Bologna, al momento non prevede rilascio di 
crediti formativi per liberi professionisti.  

 
Numero di partecipanti al corso  
Massimo 25 persone. 

 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato d i partecipazione CEI.  


