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DEGLI INSTALLATORI 
ELETTRICI QUALIFICATI

 Corsi per la formazione degli operatori
sulla sicurezza nei lavori elettrici, conforme
al modulo 1A+2A, norma CEI 11-27 ed. IV
(CEI EN 50110) e D.Lgs. n. 81/08.
Durata 16 ore (Corso aggiornam. 4 ore).

 Corso ‘’Manutenzione cabine di
trasformazione MT/BT e Dichiarazione di
adeguatezza’’, riferimenti: norme CEI 78-
17, CEI 0-16, CEI 99-5 e Delibera ARERA
n. 646/2015 - Durata 8 ore.

 Corso di aggiornamento per Responsabili
tecnici di Imprese installatrici di impianti
alimentati da fonti rinnovabili (FER).
Durata 16 ore.

 Corso: “Esecuzione di giunzioni e terminali
su cavi aerei ed interrati in media e bassa
tensione”. Il corso ha l’obiettivo di
sistematizzare le principali nozioni teoriche
riguardanti le caratteristiche di cavi ed
accessori, e le corrette modalità operative
per eseguire i giunti e i terminali.
Durata 8 ore.

CORSI SPECIALISTICI
Segnala il corso di tuo interesse 

a info@aviel.it

LE COMUNITA’ DELL’ENERGIA
--------

LE VERIFICHE PER LA MESSA IN 

SERVIZIO DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI (CEI 64-8/6)

Venerdì, 2 dicembre 2022, ore 17.00

L’incontro si svolgerà in modalità
webinar su piattaforma Zoom

Incontro realizzato con il 
contributo incondizionato di: 



Ore 17.00      Registrazione partecipanti

Ore 17.15      Saluti di benvenuto e presentazione.
Prof. Roberto Turri - Presidente AVIEL

Ore  17.30    Le Comunità dell’energia. 
Ing Fabio Di Odoardo - Vicepresidente AVIEL

Ore  18.00     Le verifiche per la messa in servizio degli impianti 
elettrici, secondo la Norma CEI 64-8/6, ed.2021.
Dott. Paolo Mingardo - CTA AVIEL

Ore  19.15     Termine dei Lavori

ProgrammaPresentazione Modalità di partecipazione

L’aumento della generazione distribuita, soprattutto

tramite la diffusione di sistemi fotovoltaici e la

necessità di consentire un funzionamento ottimale

al sistema elettrico nazionale, in un’ottica di

efficienza energetica, rende particolarmente

importante ricercare una maggiore integrazione tra

produzione e consumo di energia elettrica. Ad

esempio, facendo coincidere la produzione locale di

energia con la domanda, nel circuito costituito da:

casa, condominio e vicinato, ecc...

A questo scopo rispondono le Comunità

Energetiche Rinnovabili (CER) di cui si parlerà nella

prima parte di questo incontro tecnico. L’obiettivo è

di dare una prima informativa sull’argomento, che

potrà essere approfondito in futuro, in funzione

delle necessità formative che emergeranno.

Nella seconda parte dell’incontro verrà affrontato il

tema delle verifiche necessarie prima della messa

in servizio degli impianti elettrici.

L’esecuzione di tali verifiche è un obbligo

richiamato anche nella Dichiarazione di Conformità

che viene sottoscritta dall’Installatore, ma spesso

non sono condotte con la necessaria scrupolosità,

per pressapochismo o a volte, per scarsa

conoscenza di come eseguirle. Nell’incontro

l’argomento sarà sviluppato dando un taglio pratico

alla trattazione, affinché possa essere

maggiormente utile a chi opera sugli impianti.

Desideriamo infine ringraziare i docenti per la

disponibilità ed i preziosi contributi, e tutti coloro

che hanno collaborato alla realizzazione di questo

incontro tecnico.

La partecipazione all’incontro è gratuita per i soci

AVIEL - UNAE Veneto e AEIT Sez. Veneta, in

regola con il versamento delle rispettive quote

associativa 2022.

Potranno partecipare gratuitamente anche gli

studenti dell’Università di Padova.

Per gli altri partecipanti è previsto un contributo di

€ 15 (iva compresa).

Ai presenti all’incontro sarà inviato l’attestato di

partecipazione e la documentazione disponibile

relativa agli argomenti trattati.

Per partecipare all’incontro è richiesta la

prenotazione obbligatoria, tramite l’invio della

richiesta tramite mail, all’indirizzo info@aviel.it,

entro martedì 29 novembre 2022, indicando:

- Nome Ditta;

- Nome Cognome dei partecipanti.

Inoltre, se previsto, dovrà essere eseguito il

versamento anticipato del contributo per la

partecipazione, tramite bonifico bancario o c/c

Postale, intestati a: Albo Veneto degli Installatori

Elettrici, su:

 Banco San Marco Spa, 

IBAN IT72M0503402005000000001102;

 c/c postale n° 19135300.

Dell’avvenuta iscrizione sarà data tempestiva

conferma via mail.


