
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE 

PER LA QUALIFICA ALL’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE  
AI SENSI DEL D.P.R.462/01 

Dal  26 APRILE 2021 
 

PRESENTAZIONE: 

La Tecnoprove s.r.l. quale: 
 Organismo abilitato a svolgere funzioni di 

verifica di parte terza secondo la norma tecnica 
UNI EN CEI –IEC 17020:2012 Tipo “A”, di cui al 
D.P.R. n.462 del 22/10/2001 per le seguenti 
tipologie di impianto: 
-Installazioni e dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche; 
-Impianti di messa a terra di impianti alimentati 
fino a 1000 V; 
-Impianti di messa a terra di impianti alimentati 
con tensione oltre 1000V; 
-Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con 
pericolo di esplosione. 

 
Organizza un corso di formazione di base per i 
tecnici laureati in ingegneria o con diploma di 
Perito Industriale  (con specializzazione nelle materie 
oggetto delle verifiche previste dal citato D.P.R.  462/01), 
per l’effettuazione delle verifiche periodiche degli 
impianti elettrici. 
 
Il corso si terrà in videoconferenza, e’ 
suddiviso in n.4 moduli come di seguito 
precisato e si svolgerà con appuntamenti 
settimanali a giorni feriali alterni, ciascuno dei 
quali avrà la durata di n.3 ore. 
 

DATE E COSTI: 

MODULO I: 
Impianti di messa a terra di impianti alimentati 
con tensioni fino a 1000 V. 
Costo  euro 250,00 (vedi nota 1) 
Date 26-28-30/04/2021 dalle ore 15:30 a 18:30  
Date 03-05-07/05/2021 dalle ore 15:30 a 18:30  
 

MODULO II: 
Impianti di messa a terra di impianti 
alimentati con tensioni oltre 1000 V 
Costo  euro 400,00 (vedi nota 1) 
Date 10-12-14-17-19-21-24-26-28-31/05/2021 
dalle ore 15:30 a 18:30  
 

MODULO III: 
Impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche 
Costo  euro 150,00 (vedi nota 1) 
Date 07-09-11/06/2021 dalle ore 15:30 a 18:30  
 

MODULO IV: 
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione 
Costo  euro 400,00 (vedi nota 1) 
Date 14-16-18-21-23-25-28-30/06/2021 dalle 
ore 15:30 a 18:30  
 

Nota 1: se si effettuano tutti i moduli il costo 
complessivo è euro 600,00 +IVA. 
Se si effettuano i moduli I+II+III il costo è di euro 
500,00 +IVA;  
Se si effettua il Modulo I+II il costo è di euro 
450,00+IVA;  
 

DESTINATARI: 

Tecnici aspiranti a diventare verificatori degli impianti 
di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/01 

DOCENTI:  
 
 ing.Vincenzo Chietera 
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