
 

  
EROGAZIONE DEI CORSI PROFESSIONALI PER PERSONALE ADDETTO A SVOLGERE 

ATTIVITÀ NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (PROFILI FIBRA OTTICA) 

PREREQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI ENEL “QUALIFICAZIONE 
IMPRESE” 

  Scheda di Adesione 
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Ragione Sociale: cod. CUI: 

Datore di Lavoro (Nome e Cognome): 

Via: CAP: Città: Pr. 

P.IVA: Tel: Fax: e-mail: 

 

Dati del Partecipante N°1 

Nome: Cognome: 

Data di Nascita: Luogo di Nascita: 

Codice Fiscale: Titolo di Studio: 

Doc. Identità: Data di Assunzione: 

 

Dati del Partecipante N°2 

Nome: Cognome: 

Data di Nascita: Luogo di Nascita: 

Codice Fiscale: Titolo di Studio: 

Doc. Identità: Data di Assunzione: 

 

Dati del Partecipante N°3 

Nome: Cognome: 

Data di Nascita: Luogo di Nascita: 

Codice Fiscale: Titolo di Studio: 

Doc. Identità: Data di Assunzione: 

 

Dati del Partecipante N°4 

Nome: Cognome: 

Data di Nascita: Luogo di Nascita: 

Codice Fiscale: Titolo di Studio: 

Doc. Identità: Data di Assunzione: 
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Il Partecipante viene iscritto dal datore di lavoro al seguente profilo (barrare la casella del corso) 

Nome: Cognome: 
 

� X  
operatore addetto ad attività di 

giunzione cavi F.O. e collaudatore reti 

F.O.  
� Y  

operatore addetto ad attività di posa di 

cavi F.O. � Z  
Operatore addetto al montaggio di 

centrali di comunicazione (POP) 

 

codice:  data:  sede:  

 

Il sottoscritto dichiara altresì che il proprio dipendente è in possesso dei prerequisiti richiesti, in particolare: 

 

PREREQUISITI AGGIUNTIVI RIF. NORMA CEI-EN 50110-1 (CEI 11-48) E CEI 11-27 

DOCUMENTO X Y Z 

� Attestato Persona Avvertita PES/PAV livello 1A – 1B – dichiarazione datore di lavoro controfirmata dal dipendente � � � 

� Attestato di formazione per lavori sotto tensione categoria  0 e 1 livello 2A e 2B � � � 
� Dichiarazione del datore di lavoro controfirmata dal dipendente che attribuisce la condizione di PES e relativo attestato di 

formazione livello 1A – 1B – 2A - 2B 
� � � 

 

PREREQUISITI PER LAVORATORI DI NAZIONALITA’ NON ITALIANA 

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. Deve essere dimostrata la comprensione al livello di base A2, con riferimento al “Quadro Comune Europeo” del Consiglio 

d’Europa, che stabilisce 6 livelli di comprensione. 
 

PREREQUISITI PER I PROFILI IN FIBRA OTTICA 

L’Impresa, all’atto dell’iscrizione del dipendente al corso non deve presentare prerequisiti specifici all’istituto.  

Tutte le imprese (elettriche e F.O.), che assumono dipendenti senza precedenti esperienze nelle attività specifiche del G.M. in qualificazione LELE08, devono 

provvedere affinché i neoassunti destinati ad ottenere uno dei profili di formazione, siano sottoposti ad un periodo di affiancamento a personale esperto nelle 

specifiche attività, fino all'acquisizione della completa autonomia operativa.  

Per ogni operatore da formare, il datore di lavoro manterrà idonea documentazione del processo formativo e dell’esperienza del dipendente.  
 

MULTIPROFILO – (FBM) ELETTRICO -  (FBMFO) FIBRA OTTICA 

I vigenti requisiti di qualificazione consentono ad uno stesso operatore la possibilità di ottenere l’attestazione di più profili professionali, ottenibili seguendo un 

percorso di formazione modulare, che non altera lo scopo ed i contenuti dei corsi base già in essere.  

A tal proposito, possono essere erogati i Moduli base (FBM e FBMFO) che abilitano il discente ai corsi specialistici nell’arco temporale di 3 (tre) anni periodo di 

validità dei corsi. Fino alla scadenza del 6° mese dalla data dell’ attestato del Modulo base, il discente potrà essere direttamente iscritto ai corsi per profili 

professionali specialistici sulla base dei predetti attestati di base. Successivamente alla suddetta scadenza, l’ammissione ai corsi per profili professionali specifici 

sarà subordinata al superamento di un test di ammissione di verifica del mantenimento delle conoscenze di base.  

Il possesso di uno o più attestati di profilo professionale in corso di validità (elettrico e/o F.O) acquisito con il modulo base, consente l’accesso diretto ad altri corsi 

specialistici. Per i profili elettrici i corsi specialistici ottenibili sono: B, C, D, E, F, G, CE. Per i profili fibra i corsi specialistici ottenibili sono: X-Y-Z. 
 

Note (specificare eventuale documentazione aggiuntiva): 

 
 

 

Data: Timbro e Firma 

 

In caso di sottoscrizione per accettazione si intendono applicate, in quanto compatibili, le norme in materia di contratto disciplinate dal codice civile. 
 


