
Nella legge di bilancio 205 del 27 dicembre 2017 in riferimento all’art.21 
della legge 224 dell’11 dicembre 2012 viene apportata la modifica all’art.2 
comma 1 ter con cui si attivano i corsi regionali dedicati alle aziende iscritte a 
una o più attività.La frequentazione con esito positivo dei corsi regionali 
teorico-pratici di qualificazione consente l’immediata abilitazione del 
responsabile tecnico relativa all’abilitazione posseduta.A tale imprese non si 
applica l’art.7,comma 2 lettera B) della legge 122 del 5 febbraio 1992 nella 
parte in cui si prevedere l’esercizio per almeno un’anno dell’attività di 
autoriparazione, come operaio qualificato,alle dipendenze di imprese 
operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni.

 Luca Perrone: 331-5457143 perronedrs@gmail.com    
Pasquale Perrone: 335-8234456 perrone.pasquale@ddrspa.com                

Luigi Perrone: 335-336294 perrone.luigi@dierregroup.com

Ottenere la qualifica per il personale che effettua lavori con rischio elettrico su 
veicoli elettrici o ibridi, secondo le norme di riferimento CEI EN 11-27 e in 
accordo con gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza dei 
lavoratori. 
 Al termine del corso, l’operatore conoscerà le principali disposizioni legislative in 
materia di sicurezza; i pericoli legati alla corrente elettrica; le procedure 
d'intervento di primo soccorso e per operare in sicurezza sui veicoli con alta 
tensione; l'utilizzo delle attrezzature speciali, le procedure di scollegamento delle 
batterie (rimozione Service Plug); i criteri di manutenzione e messa in sicurezza dei 
veicoli ibridi; le precauzioni e le modalità per il recupero stradale di un veicolo 
elettrico o ibrido. Il corso prevede un approfondimento, attraverso schede tecniche, 
sulle modalità di manutenzione e messa in sicurezza dei principali veicoli elettrici 
ed ibridi.

PREZZO PROMOZIONALE  1150,00 + IVA

In allegato alla presente trasmettere visura camerale e documenti di identità in corso di validità Informativa ex D. Lgs.n.196/03 - Tutela della 
privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di 
informazioni commerciali su prodotti e servizi dell’ente, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma 
serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. 

TIMBRO E FIRMA

Qualifica di Responsabile Tecnico       Gommista
(per tecnici già iscritti in una delle sezioni articolo 1 comma 3  dell'art.1 della legge 122 05/02/1992)

Qualifica Pes/Pav/Pei
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