
 

CNA Mantova 
Tel. 0376/3179140 – Fax. 0376/327369 
www.mn.cna.it 
cnaformazione@mn.cna.it  

ADDETTI ALLA MANUTENZIONE 
DI CABINE ELETTRICHE MT/BT 

 

 
 

OBIETTIVI 
Formare i partecipanti sulla normativa che regola gli interventi sulle cabine elettriche ai 
sensi della normativa CEI 11-15 e 11-48. I destinatari sono titolari e collaboratori di 
imprese impiantistiche elettriche. 

CALENDARIO 
Martedì 9 febbraio 2021 ore 14.00 – 18.00 
Martedì 16 febbraio 2021 ore 14.00 – 18.00 

 
 
PROGRAMMA 

9 febbraio: Le cabine elettriche. La norma CEI 11-15 e la norma CEI 11-48. I DPI e le 
attrezzature di cabina. L'accesso. Gli schemi tipici di collegamento e configurazione.La 
norma CEI 0-16 e le regole di allaccio. Lato MT i quadri e componenti, le protezioni gli 
interblocchi e le manovre. 
 
16 febbraio: Il sistema di protezione. Le linee aeree e interrate. I guasti. Le attività  
manutentive e le prescrizioni.  I locali per le cabine (utente, consegna, misure).Il rischio 
incendio e le prescrizioni dei VVF. Trasformatori in resina e olio. Lato BT i quadri e 
componenti, le protezioni gli interblocchi e le manovre. 

ATTESTATO 
L’attestato di partecipazione Verrà rilasciato al raggiungimento del 100% delle ore di 
formazione e al superamento di un test di apprendimento. 

DOCENTE Alessandro Prati 

MODALITA’ 
Videoconferenza  può essere seguito da pc, tablet o smartphone. Necessario 
collegamento a internet audio/video/microfono. Il link di partecipazione verrà inviato a 
mezzo mail. 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

ASSOCIATI CNA: €  95 + iva  
NON ASSOCIATI: € 95 + iva  + quota associativa  

Sconto del 10% sul secondo partecipante 

MODALITA’ 
ISCRIZIONE 

Compilare la scheda di iscrizione e spedirla 
via mail all’indirizzo: cnaformazione@mn.cna.it  

PER INFO CNA Mantova Ufficio Formazione Tel. 0376/3179140 - 117 

 

Corso per addetti alla manutenzione 
di cabine elettriche MT/BT 

(CEI 11-15; CEI 11-48) – 8 ORE 
1 

http://www.mn.cna.it/
mailto:cnaformazione@mn.cna.it
mailto:cnaformazione@mn.cna.it


 

 

CNA Mantova 
Tel. 0376/3179140  www.mn.cna.it 
cnaformazione@mn.cna.it 

ADDETTI ALLA MANUTENZIONE 
DI CABINE ELETTRICHE MT/BT 

 
 

 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello) 
Inviare a: cnaformazione@mn.cna.it    

Ragione Sociale ................................................................................................................................. 

Indirizzo sede legale…………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA………………………………………………………CF (se diverso)…………………………………………………………… 

Tel………………………………………………………e-mail.................................................................... 

N. dipendenti azienda……………………..   Codice ATECO…………………………  

CODICE SDI …………………………………………………….. 

Dati del partecipante: 

 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

TITOLARE                  SOCIO                         DIPENDENTE                     ALTRO (specificare)  

Residente a…………………………………………Provincia…… Via…………………………………………………N…………… 

Cap…………….. CF…………………………………………………………….. Data nascita ………………………………………… 

Luogo di nascita…………..……………………………………….Titolo di studio ………………………………………………… 

Quota a partecipante: 

 associati CNA Mantova: € 95  + iva 22% 

 non associati: € 95 + iva 22% + tessera ingresso primo anno 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico da effettuarsi a C.E.D.A.M. SOC. COOP BANCA MPS 

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 (allegare copia bonifico alla scheda di iscrizione) 

Causale: corso cabine elettriche 

La fatturazione sarà effettuata da: C.E.D.A.M. SOC. COOP società si servizi di CNA Mantova 

Informativa privacy - il trattamento dei vostri dati verrà effettuato in applicazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo sul trattamento dei 

dati personali  (General Data Protection Regulation - GDPR- EU 2016/679) 

 

Timbro e firma _______________________________ 
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