CORSI DI FORMAZIONE PROFILI ENEL
Assimpianti Servizi Srl, società di servizi interamente partecipata da ASSISTAL é certificata come
Istituto di formazione riconosciuto da ENEL, per la progettazione, la gestione e la erogazione dei corsi
relativi ai profili professionali C-G-E-QSA, con specifica tecnica ENEL, ai sensi dell’APR037 e secondo
le prescrizioni ACCREDIA RT-13 e per la qualificazione del personale che abbia frequentato presso il
nostro “Istituto” i corsi e quindi sostenuto, con esito positivo, gli esami nel rispetto delle specifiche
sopra menzionate.
Tale formazione è rivolta al personale delle Aziende, interessate al proprio inserimento nell’ “albo”
dei “fornitori qualificati ENEL”.
PROFILO

TITOLO DEL CORSO

ORE FORMATIVE

C

CAPO SQUADRA: CONDUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE SU
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA A MEDIA E
BASSA TENSIONE.

G

OPERATORE ADDETTO AD ATTIVITÀ SOTTO TENSIONE IN BT
(ATTIVITÀ DI GESTIONE UTENZA SVOLTA SUI GRUPPI E PRESE IN
PRESENZA DI TENSIONE IN BASSA TENSIONE).

32

E

OPERATORE ESPERTO NELLA ESECUZIONE DI GIUNZIONI E
TERMINAZIONI SU CAVI MT E BT

32

QSA

X

RESPONSABILE DEI SISTEMI GESTIONALI PER LA QUALITÀ, SICUREZZA
ED AMBIENTE DELLE IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI
NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E
DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN ALTA, MEDIA E BASSA
TENSIONE.

32

32

OPERATORE ADDETTO AD ATTIVITÀ DI GIUNZIONE CAVI F.O. E
COLLAUDATORE RETI F.O.
24

Assistal Sede di Roma - Via Basento 37 - 00198 Roma
Tel. 06853730 – fax 068549603
E-MAIL: roma@assistal.it

INDICAZIONI GENERALI DELLE MANSIONI ED ALLE ATTIVITA’ PRINCIPALI DEI DIVERSI PROFILI

•

• PROFILO C: conduzione di squadre, o di formazioni operative, incaricate della esecuzione di
lavori, interventi e attività su impianti MT-BT (linee e cabine), su gruppi di misura e prese,
anche sotto tensione in bassa tensione. Predisposizione e coordinamento nell’allestimento
dei cantieri e delle attività della squadra, controllo dei rischi connessi all’attività guida delle
formazioni composte da due o più addetti che possiedono la condizione PEC, PAV o PES.
• PROFILO G: esecuzione di attività su gruppi di misura e prese, di norma sotto tensione in
bassa tensione in particolare: installazione e sostituzione di gruppi di misura dell’energia
elettrica di tipo tradizionale e elettronico, monofasi e trifasi in presenza di tensione in bassa
tensione presso singole utenze e centralizzate.
Connessione, scollegamento e ricollegamento dei conduttori di alimentazione dei gruppi di
misura nelle cassette di derivazione/sezionamento (nodi di alimentazione) in presenza di
tensione in bassa tensione nel rispetto di quanto previsto dalla norma CEI 1127, per tale
attività. Attività su concentratori in bassa tensione (CBT) presso cabine e/o PTP.
Gestione delle attività ed inizializzazione dei contatori elettronici mediante Hand-Unit
(palmare).l’operatore addetto può essere chiamato all’assunzione della guida di una
formazione composta da due o più addetti che possiedano la condizione di PEC, PAV, PES.
• PROFILO E: esecuzione di giunzioni e terminazioni su cavi aerei ed interrati, esecuzione degli
apprestamenti di cantiere e mantenimento del controllo dei rischi connessi all’attività. Ove
necessario l’operatore addetto può essere chiamato all’assunzione della guida di una
formazione composta da due o più addetti che possiedano la condizione di PEC, PAV, PES.
• PROFILO QSA: responsabile della gestione dei processi aziendali attinenti agli aspetti della
qualità, sicurezza e della gestione ambientale in relazione ai lavori in appalto di impianti
elettrici di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica dell’ENEL SpA. Per tali
aspetti, il QSA deve provvedere a tutte le iniziative di pianificazione, programmazione,
coordinamento e sinergia delle risorse per l’attuazione di quanto prescritto dai contratti
ENEL e dalle norme vigenti nelle specifiche materie.
Il ruolo di QSA, deve essere svolto da un dipendente a tempo pieno (di una impresa), nel
solo caso in cui il QSA corrisponda al titolare o socio dell’impresa, non vengono richiesti i
requisiti relativi al grado di istruzione.
Per tutti i QSA, sono in ogni caso richiesti, i requisiti relativi alla esperienza professionale ed
alla formazione.
PROFILO X: formazione per operatore addetto ad attività di giunzione cavi fibra ottica e
collaudatore reti fibra ottica.
Tale figura realizza il ciclo completo di attività di giunzione, eseguendo attività di lettura
schemi e disegni di rete, giunzioni cavi in cameretta e/o centrale e/o in rete (su
palo/cassetta stradale o edificio), realizzazione di terminazioni e installazioni telai o altri
apparecchi, nel rispetto delle specifiche e norme tecniche contrattuali.
Si occupa delle attività di controllo dei lavori eseguiti impiegando le opportune
apparecchiature.
Realizza il ciclo completo delle attività di collaudo dei cavi in fibra ottica o le misure di
manutenzione sui portanti in fibra ottica nelle reti di comunicazione.
Mette a punto gli strumenti e assicura il corretto svolgimento delle attività di misurazione
attuando gli aggiustamenti necessari per rendere le misure rispondenti alle specifiche
tecniche.
Registra il valore delle misure appontando la documentazione finale e la compilazione dei
documenti previsti per l’attività.
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PREREQUISITI CORSI CON SPECIFICA ENEL
L’Impresa, all’atto dell’iscrizione del dipendente al corso, deve presentare all’Istituto di
Formazione i seguenti prerequisiti documentati:
a) Attestato in originale, conseguito a seguito di partecipazione ad uno dei corsi certificati (di base
o di aggiornamento) e superamento del relativo esame , in data non antecedente agli ultimi 6
anni. Gli attestati di profilo professionale H non sono prerequisito sufficiente per l’ammissione ai
corsi per profili professionali C, CSole, E, ESole, G, GSole.
in alternativa,
b) Diploma di istituto professionale (IPSIA) o attestato di formazione professionale rilasciato
conformemente alle Leggi-Quadro dello Stato Italiano vigenti in materia di formazione
professionale, con specializzazione ad indirizzo elettrico, elettronico o a indirizzo tecnologico o
titolo di livello superiore (diploma, laurea);
Per i soli profili professionali CSole, ESole, GSole da impiegare nei lavori del G.M. LEIL08 “Lavori su
impianti di Illuminazione Pubblica ed Artistica”, in assenza di attestati di partecipazione ai corsi
professionali (a) e in alternativa al prerequisito del diploma di istituto professionale (b), può essere
accettato il prerequisito del possesso di conoscenze di base (comunque acquisite) equivalenti a
diplomati di livello IPSIA con una esperienza pluriennale nella tipologia di lavori del G.M. (min. 3
anni). In merito a tali prerequisiti il Datore di Lavoro dovrà essere in possesso di idonea
documentazione (curricola, documentazione relativa alle precedenti esperienze lavorative, ecc.).
Gli attestati rilasciati dagli I.d.F. dovranno evidenziare che si tratta di “Profili LEIL08”, che non
potranno essere impiegati come profili nei Gruppi merceologici LELE05 e LESC01. In particolare, gli
attestati dei profili professionali relativi alle attività Enel Sole saranno identificati dalla lettera del
profilo seguita dalla parola Sole (es.: CSole).
Oltre ai suddetti titoli , i candidati dovranno essere in possesso di:
- Per tutti i profili professionali (inclusi quelli Sole), possesso di attestato di formazione per
persona avvertita (PAV) in conformità a quanto prescritto dalla Norma CEI 11/27, livelli 1A e 1B e
dichiarazione del Datore di Lavoro che ne attesta la condizione di PAV controfirmata dal
dipendente.
- Per i profili professionali G e GSole, possesso di attestato di formazione per i lavori sotto tensione
sugli impianti di categoria 0 e I, in conformità a quanto prescritto dalla Norma CEI 11/27, livelli 2A
e 2B.
- Per i profili C, CSole presentazione della dichiarazione del datore di lavoro controfirmata dal
dipendente che attribuisce la condizione di PES, supportata dall’attestato di partecipazione al
corso concernente la formazione minima prevista dalla CEI 11/27 livelli 1A e 1B.
Le tipologie di lavori cui si riferiscono le attribuzioni di PES e PAV, devono essere coerenti con il
tipo di attività previste dal profilo richiesto.
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Prerequisiti per il profilo QSA
Diploma di scuola media superiore o laurea in campo tecnico o commerciale.
Il corso è dedicato al personale tecnico delle Imprese appaltatrici già operante nella conduzione
dei Sistemi gestionali (Qualità, Sicurezza, Ambiente). Per l’ammissione ai corsi, è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1. Possesso di valido attestato di frequenza di un corso base sulla Qualità (3 giorni);
Inoltre, è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti 4 requisiti:
2. Esperienza specifica maturata nell’Impresa di lavori su impianti elettrici in ruoli che abbiano
comportato la gestione delle attività relative al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale
(almeno 1 anno come Responsabile del Sistema di gestione per la Qualità); tale esperienza deve
essere provata mediante valida documentazione;
3. Esperienza specifica nell’Impresa di lavori su impianti elettrici in ruoli che abbiano comportato la
gestione delle attività relative alla Sicurezza (almeno 1 anno come: RSPP, ruoli previsti dal D.L.
81/08, e s.m.i.); tale esperienza deve essere provata mediante valida documentazione;
4. Possesso di valido attestato di partecipazione a corsi specifici sulla Sicurezza presso Istituti di
formazione certificati .
5. Possesso di valido attestato di partecipazione a corsi specifici relativi ai Sistemi per la gestione
della Sicurezza (OHSAS 18001) ed Ambiente (ISO 14001, Emas) presso Istituti di formazione
certificati.

Prerequisiti per il profilo X
Presentazione della dichiarazione del datore di lavoro controfirmata dal dipendente che
attribuisce la condizione di PAV (Persona Avvertita), attribuitagli dal proprio datore di lavoro, in
conformità alle norme CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e CEI 11-27
il partecipante dovrà aver svolto i seguenti corsi sulla sicurezza:
-

-

Formazione generale dei lavorati secondo art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i in conformità
all’Accordo Stato Regioni
Corso teorico-pratico operatori segnaletica stradale
Corso sull’utilizzo dei DPI di terza categoria
Corso per addetti ali lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
INOLTRE, ove richiesto dall’attività da eseguire:
Corso di primo soccorso e antincendio
Formazione per addetti alla conduzione di piattaforme elevabili, secondo relativo Accordo
Stato Regione
Corso di formazione per salita su pali con l’uso di ramponi/scale
L’IdF deve ottenere dai partecipanti la documentazione attestante i prerequisiti dei
discenti, i quali devono indicare il ruolo che ricoprono presso l’Impresa.
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Personale di nazionalità non Italiana
Nel caso di personale dipendente da imprese appaltatrici estere (personale con residenza
all’estero) che intendano ottenere la qualificazione Enel, è ritenuto valido “prerequisito” per
l’iscrizione ai corsi, la formazione effettuata nella nazione di provenienza alle seguenti condizioni:
1) Nel caso esistano accordi di mutuo riconoscimento dei titoli di studio tra l’Italia e ed il paese
estero di provenienza dell’impresa, è considerato valido “prerequisito” di ammissione ai corsi il
possesso di titolo di studio di formazione professionale ad indirizzo elettrico o elettromeccanico
equivalente alla formazione IPSIA o superiore (in Italia).
In alternativa, è considerato prerequisito sufficiente il verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
2) il personale deve aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa presso primarie
aziende elettriche nel paese di provenienza operando nel settore dell’impiantistica di distribuzione
e trasformazione e trasporto dell’energia elettrica in BT, MT, AT;
3) Il personale sia stato formato in conformità alle vigenti norme tecniche europee (CEN/CENELEC)
in materia di impiantistica di distribuzione, trasformazione e trasporto dell’energia elettrica in BT,
MT, AT. Inoltre, la formazione deve essere stata integrata per gli aspetti di sicurezza del lavoro e
dell’ambiente, in conformità alle leggi locali vigenti in materia (corsi dedicati).
4) I corsi siano stati svolti nell’ambito di organizzazioni in possesso di strutture e personale
qualificato per la formazione, certificati da Enti ufficiali preposti di rilevanza nazionale o europea;
5) Per ogni dipendente, deve essere disponibile idonea documentazione (attestati, certificati, ecc.)
relativa ai requisiti descritti nei precedenti punti 2÷4 e siano possibili gli accessi alle banche dati
degli enti formativi interessati per i necessari accertamenti.
Inoltre, per tutti i candidati di nazionalità non Italiana, l’ammissione ad uno dei corsi certificati
deve essere preceduta dal superamento di un esame di accertamento della conoscenza della
lingua italiana.
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PER FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE AI CORSI PER I PROFILI ENEL C, E ,G, Q (QSA), X

COMPILARE E RITRASMETTERE AI NOSTRI UFFICI LA SCHEDA DI ISCRIZIONE SOTTOSTANTE.
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da rinviare anche via fax al n. 068549603)
Modalità di pagamento: La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta prima dell’avvio del corso ed in ogni caso non oltre
il primo giorno di lezione (per contanti, per assegno intestato a Assimpianti Servizi Srl o tramite bonifico - IBAN
IT63E0558401602000000005370) e contestualmente sarà consegnata la relativa fattura quietanzata.
N.B. Le eventuali disdette di iscrizione devono pervenire (per iscritto) entro 2 giorni prima dell’inizio del corso. Alle imprese che
annulleranno la partecipazione dopo tale data verrà addebitato il 50% del costo di partecipazione. E' possibile, prima dell’inizio del
corso, sostituire l’iscritto con altra persona della stessa Azienda.
Annullamento e variazione delle attività programmate: Assimpianti Servizi srl si riserva sempre e comunque la facoltà di annullare
corsi che non abbiano raggiunto un numero adeguato di partecipanti; rimandare ad altra data il corso programmato a seguito
dell’indisponibilità del docente; programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.
In ogni caso la responsabilità di Assimpianti Servizi srl è limitata al rimborso delle quote eventualmente già pagate e alla
tempestiva comunicazione alle imprese della cancellazione o della variazione.

Io Sottoscritto ______________________________ datore di lavoro
dell’azienda____________________________________ con sede legale in_____________________________________
CAP:_______________CITTA’ ______________________(__)
P.Iva___________________,Tel. ____________________ fax ______________________ e-mail
______________________
Codice CUI dell’azienda (portale Enel) ___________________
iscrivo il mio dipendente:
Cognome:

Nome:

Nato a:

Provincia:

Data di nascita:

Nazionalità:

Codice fiscale:

Mansione:

Documento d’identità:
ai seguenti corsi (indicare con una X nella colonna a sinistra):
Impianti elettrici di distribuzione in ME e BT – Cabine primarie complete, montaggi elettromeccanici e opere civili –
Impianti di illuminazione pubblica ed artistica
PROFILO C - Capo squadra: conduzione di attività lavorative su impianti di distribuzione dell’energia elettrica MT e
BT
PROFILO E - Operatore esperto nella esecuzione di giunzioni e terminazioni su cavi MT e BT
PROFILO G - Operatore addetto alle attività sotto tensione in BT
PROFILO QSA – Responsabile dei sistemi gestionali per la qualità, sicurezza e ambiente delle imprese appaltatrici di
lavori nel settore degli impianti di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica in alta, media e bassa
tensione
Profili fibra ottica
PROFILO X - Operatore addetto ad attività di giunzione cavi F.O. e collaudatore reti F.O.
PROFILO Y - Operatore addetto ad attività di posa di cavi F.O.
PROFILO Z - Operatore addetto al montaggio di centrali di comunicazione (POP)
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In caso di iscrizione ai corsi C e/o E e/o G:
Dichiaro inoltre che il Sig. _______________________ possiede i seguenti requisiti, applicabili per la partecipazione ai
corsi per i profili Enel C-E-G:
P. REQUISITI (indicare con una X nella colonna a destra)
Attestato in originale, conseguito a seguito di partecipazione ad uno dei corsi certificati (di base o di aggiornamento) e
superamento del relativo esame, in data non antecedente agli ultimi 6 anni. Gli attestati di profilo professionale H non
sono prerequisito sufficiente per l’ammissione ai corsi per profili professionali C, E, G.
1
Elencare:___________________________________________________________________________________
IN ALTERNATIVA QUANTO AL SEGUENTE PUNTO 2
Diploma di istituto professionale (IPSIA) o attestato di formazione professionale rilasciato conformemente alle Leggi-Quadro
dello Stato Italiano vigenti in materia di formazione professionale, con specializzazione ad indirizzo elettrico, elettronico o a
2
indirizzo tecnologico o titolo di livello superiore (diploma, laurea).
NB: allegare diploma/attestato.
3 Per tutti i profili professionali (C-E-G): possesso di attestato di formazione per persona avvertita (PAV) in conformità a quanto
prescritto dalla Norma CEI 11/27, livelli 1A e 1B.
NB: allegare attestato e dichiarazione del Datore di Lavoro che ne attesta la condizione di PAV (*) controfirmata dal
dipendente.
Per il solo profilo professionale G, possesso di attestato di formazione per i lavori sotto tensione sugli impianti di categoria 0
4 e I, in conformità a quanto prescritto dalla Norma CEI 11/27, livelli 2° e 2B
NB: allegare attestato.
Per il solo profilo C: presentazione della dichiarazione del datore di lavoro controfirmata dal dipendente che attribuisce la
condizione di PES (*), supportata dall’attestato di partecipazione al corso concernente la formazione minima prevista dalla
5
CEI 11/27 livelli 1° e 1B.
NB: dichiarazione suddetta e relativo attestato.
(*) Nota: Le tipologie di lavori cui si riferiscono le attribuzioni di PES e PAV, devono essere coerenti con il tipo di attività previste dal
profilo richiesto.
In caso di iscrizione al corso Q (QSA):
Dichiaro che il dipendente possiede i seguenti requisiti:
P. REQUISITI (indicare con una X nella colonna a destra)
Diploma di scuola media superiore o laurea in campo tecnico o commerciale
x
NB: allegare diploma/attestato di laurea.
Possesso di valido attestato di frequenza di un corso base sulla Qualità (almeno 3 giorni)
2
NB: allegare attestato.
Nonché il possesso di almeno uno dei seguenti 4 requisiti:
3 Esperienza specifica maturata nell’Impresa di lavori su impianti elettrici in ruoli che abbiano comportato la gestione delle
attività relative al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale (almeno 1 anno come responsabile del Sistema di gestione per
la Qualità) .
NB: tale esperienza deve essere provata mediante valida documentazione, che attesti il ruolo/i ricoperti dal dipendente in
Impresa, da allegare.
4 Esperienza specifica nell’Impresa di lavori su impianti elettrici in ruoli che abbiano comportato la gestione delle attività
relative alla Sicurezza (almeno 1 anno come: RSPP, ruoli previsti dal D.L. 81/08, ecc.).
NB: tale esperienza deve essere provata mediante valida documentazione, da allegare.
5 Possesso di valido attestato di partecipazione a corsi specifici sulla Sicurezza presso Istituti di formazione certificati
x
NB: allegare attestato/i.
6 Possesso di valido attestato di partecipazione a corsi specifici relativi ai Sistemi per la gestione della Sicurezza (OHSAS 18001)
ed Ambiente (ISO 14001, Emas) presso Istituti di formazione certificati.
NB: allegare attestato/i.
1

In caso di iscrizione ai corsi X:
Dichiaro inoltre che il Sig. _______________________ possiede i seguenti requisiti, applicabili per la partecipazione ai
corsi per i profili Enel X:
P. REQUISITI (indicare con una X nella colonna a destra)

X

Diploma di istituto professionale (IPSIA) o attestato di formazione professionale rilasciato conformemente alle Leggi-Quadro
dello Stato Italiano vigenti in materia di formazione professionale, con specializzazione ad indirizzo elettrico, elettronico o a
1
indirizzo tecnologico o titolo di livello superiore (diploma, laurea).
NB: allegare diploma/attestato.
2 Per il profilo professionale X: dichiarazione del datore di lavoro della condizione di persona avvertita (PAV) in conformità a
quanto prescritto dalla Norma CEI- EN 50110-1 (CEI 11/48) e CEI 11/27.
NB: allegare dichiarazione del Datore di Lavoro che ne attesta la condizione di PAV (*) controfirmata dal dipendente.
(*) Nota: Le tipologie di lavori cui si riferiscono le attribuzioni di PES e PAV, devono essere coerenti con il tipo di attività previste dal
profilo richiesto.
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P.
1
2

Personale di nazionalità non Italiana
Conoscenza della lingua italiana:
Dichiaro che il dipendente (selezionare l’opzione applicabile)
Ha conoscenza della lingua italiana dimostrata mediante possesso di certificato di Diploma di scuola media superiore o
Laurea, rilasciato da Istituti /Atenei Italiani
NON ha conoscenza della lingua italiana dimostrata come da punto precedente e pertanto deve essere sottoposto ad
esame volto a valutare l’ammissione al corso in oggetto.
In caso di risposta n.2: Per tutti i candidati di nazionalità non Italiana, l’ammissione ad uno dei corsi certificati deve essere
preceduta dal superamento di un esame di accertamento della conoscenza della lingua italiana presso Assimpianti.

Caso di personale dipendente da imprese appaltatrici estere (personale con residenza all’estero, non applicabile a
dipendenti non italiani, ma residenti in Italia e dipendenti di azienda italiana) che intendano ottenere la
qualificazione Enel : è ritenuto valido “prerequisito” per l’iscrizione ai corsi, la formazione effettuata nella nazione
di provenienza alle seguenti condizioni (compilare in caso di iscrizione di dipendente ricadente in tale casistica):
P.
Dichiaro che il dipendente ricade nei requisiti indicati (inserire X nella colonna a destra)
1

Esistono accordi di mutuo riconoscimento dei titoli di studio tra l’Italia ed il paese estero di provenienza dell’impresa, il
dipendente possiede un titolo di studio di formazione professionale ad indirizzo elettrico o elettromeccanico equivalente
alla formazione IPSIA o superiore (in Italia).
In alternativa, è considerato prerequisito sufficiente il verificarsi di tutte le seguenti condizioni (punti 2,3,4,5):

2

Il dipendente ha maturato almeno due anni di esperienza lavorativa presso primarie aziende elettriche nel paese di
provenienza operando nel settore dell’impiantistica di distribuzione e trasformazione e trasporto dell’energia elettrica in
BT, MT, AT.

3

Il dipendente è stato formato in conformità alle vigenti norme tecniche europee (CEN/CENELEC) in materia di
impiantistica di distribuzione, trasformazione e trasporto dell’energia elettrica in BT, MT, AT. Inoltre, la formazione è
stata integrata per gli aspetti di sicurezza del lavoro e dell’ambiente, in conformità alle leggi locali vigenti in materia
(corsi dedicati).

4

I corsi sono stati svolti nell’ambito di organizzazioni in possesso di strutture e personale qualificato per la formazione,
certificati da Enti ufficiali preposti di rilevanza nazionale o europea
Per il dipendente è disponibile idonea documentazione (attestati, certificati, ecc.) relativa ai requisiti descritti nei
precedenti punti 2, 3 e 4 e sono possibili gli accessi alle banche dati degli enti formativi interessati per i necessari
accertamenti.

5

Per tutti i corsi, indicati nella presenta scheda, cui si iscrive il dipendente, il datore di lavoro sottoscrive e dichiara, tra
le altre cose, che il dipendente parteciperà al corso dotato di tutti i DPI necessari allo svolgimento delle prove pratiche
(si specifica che il personale dell’azienda non sarà ammesso alle prove pratiche senza i DPI personali che saranno
comunicati da Assimpianti), che l’allievo è fisicamente idoneo e che accetta di svolgere le prove pratiche previste.
Data

Timbro e Firma del datore di lavoro
_______________________________________________

SPAZIO A CURA DEL RESPONSABILE DEI CORSI ASSIMPIANTI
IDONEO
SI
NO
Data:
Firma:
NB: Evidenzia re sulla scheda con una spunta a penna i requisiti esaminati in base ai quali si stabilisce l’idoneità.
NOTE ED OSSERVAZIONI
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