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FORMAZIONE CONTINUA  - CORSO 

“MANUTENZIONE DELLE CABINE MT/ MT E MT/BT DI UTENTE. AGGIORNAMENTO 

NORMATIVO – DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA” 

 
DATA: Giovedì 11 marzo 2021 
ORARI: dalle 14.00 alle 18.00  
SEDE: Modalità webinar sincrona – Piattaforma GoToWebinar, possibilità di interazione col docente 
codice corso: I2021006 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per ingegneri iscritti all’Albo di Treviso e Belluno: € 51,00 (IVA inclusa) 
Per i giovani ingegneri iscritti all’Albo di Treviso e Belluno (sotto i 35 anni d’età al 31/12/2021): € 41,00 (IVA 
inclusa) 
Per iscritti ad altri Ordini e Collegi professionali: € 66,00 (IVA inclusa) 
 
Obiettivi 
Scopo del corso è l’aggiornamento tecnico dei professionisti che si occupano della manutenzione delle cabi-
ne di trasformazione di utente ed anche di coloro che, su incarico del cliente, svolgono le pratiche col  
Distributore. Le normative di riferimento sono la norma CEI 78 – 17 e variante V1, che sostituisce la CEI 0 -
15, e le Delibere ARERA, per la Dichiarazione di Adeguatezza. 
 
Programma 
 
- Quadro legislativo e normativo di riferimento 
- Aggiornamento norma CEI 78 – 17: variante V1 
- Richiami sulle tipologie di cabine e sulle caratteristiche principali dei componenti 
- Protezione elettriche d’impianto 
- Progettazione e gestione degli interventi di manutenzione 
- Analisi delle schede di manutenzione 
- Metodi e procedure di sicurezza 
- Controllo requisiti del Dispositivo Generale (DG) e del Sistema di Protezione Generale (SPG) 
- Dichiarazione di Adeguatezza: richiami sul “Corrispettivo Tariffario Specifico” (CTS), verifica dei requisiti 
tecnici, presentazione al Distributore: casi di utenze esistenti e nuove concessioni. 
 
Il corso prevede l’attribuzione di: 
 n. 4 CFP ai soli ingegneri iscritti all’Ordine sensi del Regolamento per l’Aggiornamento della 
Competenza Professionale, pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 
2013 e Linee di Indirizzo. 
 
Docenti 
P.I. Gastone Guizzo 
 
L’attività di formazione frontale per l’apprendimento non formale riconoscibile per l’ottenimento dei Crediti 
Formativi Professionali (CFP) è organizzata dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso in 
cooperazione con l’Associazione Ingegneri della Provincia di Treviso. 
 
 
Responsabile del corso: ing. Andrea Valenti 
 
 
Il corso verrà effettuato con il raggiungimento di un minimo di 30 e un massimo di 100 partecipanti. 
 
L’Ordine si riserva di non attivare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, 
avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate. 
 
Alla fine del corso verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste, l’attestato di partecipazione. 
La presenza al corso deve essere garantita per l’intero evento. 
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Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente dal sito internet 
  

Entra nell’area riservata e accedi all’icona “ISI, Formazione professionale continua”. Troverai 
dall’elenco degli eventi formativi in programmazione anche questa proposta. 
 

 

 


