
ALBO CALABRO  
DEGLI INSTALLATORI 
ELETTRICI QUALIFICATI 

organizza un incontro tecnico su: 

Giovedì, 16 Aprile 2015  ore 14.30 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

c/o ENEL distribuzione SPA 

Via E. Buccarelli 53 – 88100 CATANZARO 

Tel 0961/402155     Fax 06/64447392         
 

info@unae.it     www.unae.it 
 

 
  

Albo Calabro 
degli Installatori  
Elettrici Qualificati 

    Da inviare via fax al n° 06/64447392 
entro il 10 Aprile 2015 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Cognome  Nome   ……………………………………………….….. 
 
Cognome  Nome   …………………………………………………… 
 
Ditta    ……………………………………………..…………………… 
 
DA COMPILARE PER I NON SOCI UNAE  CALABRIA: 
 
Via    …………………………………………..…………  N°…….…... 
 
Città     ………………….…….…………..… CAP ………  Prov ….. 
 
Tel     ……………………………  cell ………………………………    
 
E-mail   ……………………………………..…………………..……..… 

Partita IVA  ������������
C.F. ���������������� 
 
            Socio UNAE Calabria 
 
            Socio Aderente UNAE  Calabria                       
 
            Socio AEIT   n°………………                                       
 
            Non Socio                                                       
 
            Studente universitario  n° libretto …………………….. 
            
 

Informativa ricevuta tramite: 
 

 newsletter UNAE  
 

 Grossista materiale elettrico 
 

 Altro ………………………………………. 
 

                                   
         Desidero avere informazioni per l’iscrizione all’UNAE 
         Desidero essere informato tramite e-mail sulle prossime  
         iniziative organizzate dall’UNAE. 
 

   
 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 a tutela della Privacy, autorizzo 
l’Albo Calabro degli Installatori Elettrici Qualificati ad utilizzare i 
dati personali da me forniti per la necessaria gestione 
amministrativo-contabile e per essere informato in futuro delle 
iniziative in programma. 

Data……………….…..  Firma ………………………………………… 
 

Sede dell’incontro: 
 
 

Grand Hotel Lamezia Terme 
  

Stazione Ferroviaria Lamezia Terme (CZ) 
 
 

   Sezione  Calabra  

Il libretto dell’impianto elettrico di 
unità immobiliare ad uso residenziale, 

aggiornamenti su sicurezza degli 
impianti elettrici nei cantieri ed 

illuminazione Pubblica 

L’Albo Calabro degli Installatori Elettrici 
 svolge numerosi corsi di formazione, tra i quali: 

 Corso di formazione Generale e formazione Specifica  
    per lavoratori delle imprese installatrici di impianti  
    elettrici  Conforme: modulo 1A+2A - Norma CEI 11-27  
    ed. IV;art. 37, c. 2, D. Lgs. n. 81/08 e all’Accordo n.  
    221 del21/12/2011 della Conferenza Stato-Regioni -   
    (16 ore) 
 
 Corso di aggiornamento “Formazione Generale,  
    conforme all’art. 37, c. 7, del D. Lgs. n. 81/08 e all’art.9  
    dell’Accordo Formazione Specifica per i lavoratori  
    delle imprese installatrici d’impianti elettrici, n.  
    221/2011 della Conferenza Stato-Regioni e all’ed. IV^  
    della norma CEI 11-27” (6 ore) 
 
 Corso di aggiornamento sugli impianti elettrici  (30 ore) 

 
 Corso di formazione per manutentori di cabine di  
     trasformazione  MT/BT del cliente finale  (16 ore) 

 
 Corso di formazione per la connessione degli utenti BT  
    alla rete  di distribuzione pubblica, conforme alla  
    norma CEI 0-21  (8 ore) 
 

 Se desideri essere informato sui prossimi incontri, 
corsi o iniziative  UNAE visita il sito www.unae.it o  

scrivi a  info@unae.it 

CALABRIA 
CALABRIA 

Ed il patrocinio di 

In collaborazione con  

http://www.aviel.it/


Ore 14.30      Registrazione partecipanti 
 
Ore 15.00      Presentazione 
                        
 Quintino Jirillo 
 Presidente UNAE Calabria 
 
Ore 15.00      Saluti 
  
 Presidenti di:                       
 AEIT – AIDI- CNA – Collegi e Ordini 
  
Ore  15.30     Il Libretto dell’ impianto elettrico 
 
 Franco Norello  – Prosiel 
 
Ore 17.30      Aggiornamento sulla sicurezza elettrica nei 

cantieri 
 Rocco Silvestro – UNAE Calabria 
 
Ore 18.30      Norme di Progettazione e Illuminazione 

impianti di pubblica illuminazione 
 Roberto Giampà – UNAE Calabria 
 

Ore  19.30     Termine dei Lavori 
 
 

Programma  Presentazione 
 
 
  

La partecipazione all’incontro tecnico è 
gratuita. 

E’ comunque richiesta l’iscrizione, da 
effettuarsi tramite l’invio della Scheda di 
iscrizione allegata al presente pieghevole, via 
posta elettronica cuccunatounae@libero.it o 
fax 06/64447392, entro il 10 Aprile 2015. 

Verrà consegnato l’attestato di 
partecipazione, utile anche ai fini dei crediti 
formativi per i Periti Industriali, gli Ingegneri e 
gli Architetti. Appena possibile daremo 
informazione dei crediti formativi assegnati 
che per gli ingegneri è pari a tre. 

Modalità di partecipazione 

 
L’UNAE, da sempre impegnata nella 
formazione permanente del personale 
operante nel campo degli impianti 
elettrici , particolarmente sensibile alle 
problematiche legate alla sicurezza 
degli stessi, propone ai propri soci e 
alle imprese che operano nel settore 
una giornata di formazione gratuita. 
Il convegno illustra le novità sulle 
Norme CEI e di legge richiamando 
comunque le disposizioni del DM 37/08 
e del Testo Unico della Sicurezza D.lgs 
n° 81/08. 
Gli obiettivi sono principalmente quelli 
di informare i tecnici: 
1) sul libretto di impianto; 
1) sulle normative fondamentali di legge 
e tecniche riguardanti la sicurezza degli 
impianti elettrici in cantiere; 
3) Sulle norme per la progettazione e la 
costruzione degli impianti di IP.    
 
Il libretto d’impianto elettrico non è un 
documento obbligatorio per legge, ma 
consente di assolvere agli obblighi 
previsti dall’Art.8 del DM n. 37/2008, a 
carico del committente o del 
proprietario della unità immobiliare e 
cioè di mantenere sicuro ed efficiente il 
proprio impianto elettrico.  
Il libretto d’impianto elettrico consente 
alla impresa installatrice di predisporre 
e consegnare al proprietario tutti i 
documenti necessari perché esso 
possa assolvere gli obblighi di legge.  
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