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PROFILI ENEL – QSA 

Responsabile dei sistemi gestionali per la qualità,  sicurezza ed ambiente 
delle imprese appaltatrici di lavori nel settore degli impianti di trasformazione e 

distribuzione dell’energia elettrica in alta, media e bassa tensione. 
 

Date 
12 - 13 gennaio 2017 9.30- 18.00 
19 – 20 gennaio 2017 9.30-18.00 

ESAME CONCLUSIVO: 20 gennaio 2017  
 

Sede del Corso 
Sede ASSISTAL -  via Basento, 37 –ROMA 

 
A chi è rivolto: 

 

Responsabile della gestione dei processi aziendali attinenti agli aspetti della qualità, sicurezza e della 
gestione ambientale in relazione ai lavori in appalto di impianti elettrici di trasformazione e distribuzione 
dell’energia elettrica dell’ENEL SpA.  
Il QSA deve provvedere a tutte le iniziative di pianificazione, programmazione, coordinamento e sinergia 
delle risorse per l’attuazione di quanto prescritto dai contratti ENEL e dalle norme vigenti nelle specifiche 
materie. 
Il ruolo di QSA, deve essere svolto da un dipendente a tempo pieno (di una impresa). 
Nell’ipotesi in cui il QSA corrisponda al titolare  o socio dell’impresa, non vengono richiesti i requisiti relativi 
al grado di istruzione. 
Per tutti i QSA sono in ogni caso richiesti, i requisiti relativi alla esperienza professionale ed alla formazione. 

 
Requisiti richiesti ai fini della partecipazione 

 
Prerequisiti per il profilo QSA 

Diploma di scuola media superiore o laurea in campo tecnico o commerciale. 
Il corso è dedicato al personale tecnico delle Imprese appaltatrici già operante nella conduzione dei Sistemi 
gestionali (Qualità, Sicurezza, Ambiente). 
 
 Per l’ammissione ai corsi, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Possesso di valido attestato di frequenza di un corso base sulla Qualità (3 giorni); 
 

Inoltre, è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti 4 requisiti: 
 
2. Esperienza specifica maturata nell’Impresa di lavori su impianti elettrici in ruoli che abbiano comportato 
la gestione delle attività relative al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale (almeno 1 anno come 
Responsabile del Sistema di gestione per la Qualità); tale esperienza deve essere provata mediante valida 
documentazione; 
 
3. Esperienza specifica nell’Impresa di lavori su impianti elettrici in ruoli che abbiano comportato la 
gestione delle attività relative alla Sicurezza (almeno 1 anno come: RSPP, ruoli previsti dal D.L. 81/08, e 
s.m.i.); tale esperienza deve essere provata mediante valida documentazione; 
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4. Possesso di valido attestato di partecipazione a corsi specifici sulla Sicurezza presso Istituti di 
formazione certificati . 
 
5. Possesso di valido attestato di partecipazione a corsi specifici relativi ai Sistemi per la gestione 
della Sicurezza (OHSAS 18001) ed Ambiente (ISO 14001, Emas) presso Istituti di formazione 
certificati. 
 

L’IdF deve ottenere dai partecipanti  
la documentazione attestante i prerequisiti dei discenti, i quali 

devono indicare il ruolo che ricoprono presso l’Impresa. 

 
 

Principali contenuti del corso 
 

- Reti elettriche di distribuzione dell’energia in media e bassa tensione, schemi e materiali (comprese 
modalità di costruzione e manutenzione di linee elettriche MT e BT aeree e interrate, cabine 
MT/BT, PTP, prese utenti e gruppi di misura tradizionali ed elettronici, impianti di Illuminazione 
pubblica, Cabine Primarie, Linee Elettriche AT fino a 150kV aeree ed interrate) 

- Impianti elettrici (anomalie e rimedi, interferenze con altre installazioni, manovre, condizioni 
ambientali) 

- La documentazione contrattuale ENEL Distribuzione per la consegna del impianti elettrici (Nota 
Tecnica) 

- Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 
- Scelta dell’attrezzatura, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI)e 

loro modalità di verifica e conservazione. 
- Strumenti di diagnostica e di misura di cantiere 
- Modalità di attuazione della “Specifica del sistema di gestione qualità per la fornitura di prestazioni 

e di materiali nei lavori di appalto” 
- Controlli e collaudi delle opere previsti dalla documentazione contrattuale ENEL 
- Prevenzione del Rischio Elettrico connessa alla consegna degli impianti alle imprese Appaltatrici 
- Il fenomeno della “Elettrocuzione” nel corpo umano e nozioni di “Primo Soccorso” 
- Gestione degli aspetti ambientali (trattamento dei rifiuti selezione, smaltimento relativamente alle 

lavorazioni oggetto di appalto) 
- Sistemi di Gestione della Qualità secondo le norme della serie ISO 9000, con opportuni 

approfondimenti sugli aspetti attuativi delle stesse alla realtà delle imprese di lavori nel settore. 
- Quadro riepilogativo delle normative e delle leggi vigenti in Italia in materia di Sicurezza e 

Ambiente, con particolare riferimento ai riflessi che le stesse hanno sulle attività delle Imprese 
Appaltatrici di lavori su impianti di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica in alta, 
media e bassa tensione 

- Modalità applicative delle prescrizioni integrative richieste da ENEL sugli aspetti di Qualità Sicurezza 
e Ambiente. 

 
 

DURATA DELLA FORMAZIONE 
32 ore formative comprensive di esame finale 

 (12-13-19-20 gennaio 2017 / esame conclusivo da svolgersi l’ultimo giorno di corso) 
Al superamento dell’esame sarà rilasciato un attestato di “qualificazione” secondo  

disposizioni richieste dalla Specifica ENEL APR037 
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QUOTAZIONI 
L’importo per la formazione è di € 750 + IVA a persona 

 
 

Per maggiori informazioni 
 

Responsabile dell’Area Formazione Assistal – Responsabile dell’IdF qualificato per i profili ENEL 
Dott.ssa Maria Francesca Battisti 
06/853730 – f.battisti@assistal.it 

 

Segreteria Didattica – Segreteria Didattica IdF qualificato per i profili ENEL 
Dott.ssa Claudia Palumbo 

06/853730 – c.palumbo@assistal.it 
 

PER FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE AI CORSI, COMPILARE  
E RITRASMETTERE AI NOSTRI UFFICI LA SCHEDA DI ISCRIZIONE SOTTOSTANTE 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

TITOLO DEL CORSO: _____________________________________________________________________ 
 (da rinviare anche via fax al n. 068549603) 

 

Modalità di pagamento: La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta per il 50% al momento dell’adesione e per il 50% e 
all’avvio del corso ed in ogni caso non oltre il primo giorno di lezione (per contanti, per assegno intestato a Assimpianti Servizi Srl 
o tramite bonifico - IBAN IT63E0558401602000000005370) e contestualmente sarà consegnata la relativa fattura quietanzata. 

(dati per la fatturazione)   
RAGIONE SOCIALE ………………………………………………..............................………………………….........................................….......….. 
 

INDIRIZZO   ………………………….................................................…………………………......................................................................  
 

P.IVA   ……............................................................  C.F  ……............................................................   
 

TEL …………………………………………………… FAX  …………………………………………………… E-MAIL ……………………………………………………  
 

N. PARTECIPANTE/I ……………………. 
 

NOMINATIVO  PARTECIPANTE/I ....................................…………………………........................................................  
 

CODICE FISCALE PARTECIPANTE/I …………………………………………………………………………………..…………………………………………..…….  

 
N.B. Le eventuali disdette di iscrizione devono pervenire (per iscritto) entro 2 giorni prima dell’inizio del corso. Alle imprese che annulleranno la 
partecipazione dopo tale data verrà addebitato il 50% del costo di partecipazione. E' possibile, prima dell’inizio del corso, sostituire l’iscritto con 
altra persona della stessa Azienda.  
Annullamento e variazione delle attività programmate: Assimpianti Servizi srl si riserva sempre e comunque la facoltà di annullare corsi che non 
abbiano raggiunto un numero adeguato di partecipanti (MINIMO 8 – MASSIMO 10); rimandare ad altra data il corso programmato a seguito 
dell’indisponibilità del docente; programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.  
In ogni caso la responsabilità di Assimpianti Servizi srl è limitata al rimborso delle quote eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione 
alle imprese della cancellazione o della variazione.  

 
I dati personali del Cliente saranno trattati in base al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

esclusivamente per l’erogazione del servizio e non saranno forniti a terzi o utilizzati per l’invio di pubblicità 

 

LUOGO E DATA _____________________________      FIRMA E TIMBRO ______________________________ 
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