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Scheda corso aggiornamento professionale FAD 

  
IL RISCHIO ELETTRICO 

corso di aggiornamento online 
 
 

DESTINATARI: TUTTI I PROFESSIONISTI CHE POSSONO ESSERE SOGGETTI AL RISCHIO ELETTRICO E DESIDERANO 

APPROFONDIRE LE NOZIONI BASE RELATIVE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI RISCHI ELETTRICI. 

COSTO: 115,90 € (95,00 € + 22% IVA) 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Obiettivo del corso è fornire le nozioni di base relative al rischio elettrico. In particolare vengono 
illustrati i rischi legati allo shock elettrico, all’innesco di incendi e/o esplosioni, ai fulmini ed alla 
mancanza di alimentazione elettrica. Il corso è articolato in 4 moduli, arricchiti con slide e 
installazioni pratiche, che introducono i concetti base relativi alla sicurezza, analizzano nel 
dettaglio ciascuna tipologia di rischio ed illustrano infine il principio delle misure di prevenzione e 
protezione. 

 
STRUTTURA DEL CORSO 
N° moduli didattici 4 

 
Durata 6 ore di studio stimato 

 
Test di apprendimento a risposta multipla alla fine del corso 

 
Attestato di 
formazione 

Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 
− concluso il percorso formativo; 
− superato i test di apprendimento previsti, considerati validi se il 

75%  delle risposte risulta corretto;  
− compilato il questionario di valutazione del corso. 

 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Autore: Ing. Franco Bua. Laureato in ingegneria Elettrotecnica. Direttore tecnico di ECD 
(Engineering Consulting and Design) e collabora con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Bergamo e con l’Università degli Studi di Pavia. 
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MODULO 1 - CONCETTI BASE RELATIVI AL RISCHIO 
Introduzione al corso 
 
 
MODULO 2 - IL RISCHIO ELETTRICO DI FOLGORAZIONE 

- Contatti diretti e contatti indiretti: 
* definizione 
* meccanismo d’azione 

 
 
MODULO 3 - ALTRI RISCHI ELETTRICI 

- Sovracorrenti 
- Rischio legato ai fulmini 
- Rischio di esplosione per causa elettrica 
- Rischio legato alla mancanza di alimentazione elettrica 

 
 
MODULO 4 - SINTESI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- Folgorazione 
- Sovracorrenti 
- Sovratensioni 
- Rischio di esplosione 
- Rischio legato alla mancanza di energia elettrica 
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INFORMAZIONI UTILI 

Come iscriversi 
Modalità d’acquisto 

• Online su: 
- piattaforma e-learning: aggiornamento.tecnichenuove.com 

Modalità di pagamento 

- Carta di credito  - PayPal - Bonifico bancario 
   

 
Accesso al corso 
 

L’attivazione del corso avviene automaticamente dopo la registrazione del pagamento che ti sarà 
comunicata tramite email. 

- Utenti già registrati alla piattaforma: accedere con email e password e dopo il login il 
corso è visibile nell’area “IL MIO PANNELLO” 

- Nuovi Utenti della piattaforma: registrarsi e confermare la registrazione. In seguito 
accedere con email e password e dopo il login il corso è visibile nell’area “IL MIO 
PANNELLO” 

 
Ufficio corsi: Tel: 0239090440 Email: infocorsi@tecnichenuove.com   
 
Percorso formativo 
Corso fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutto il periodo della sua pubblicazione online. 
 
Come completarlo 

1. Studiare i contenuti dei moduli didattici. 
2. Sostenere i test di apprendimento previsti.  
3. Compilare il questionario di gradimento (obbligatorio a fine percorso). 
4. Scaricare e stampare l’attestato. 
 
 
Requisiti tecnici richiesti 
Requisiti di sistema  

• Microsoft Internet Explorer 8.0 o superiori, Firefox 8.0 o superiori, Safari 5 o superiori, 
Chrome tutte le versioni 

• Software necessari Adobe Reader (il  software si può scaricare gratuitamente dalla 
piattaforma) 
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PIATTAFORMA E-LEARNING OTTIMIZZATA PER I DISPOSITIVI MOBILE 

Si accede con la propria email e password e ogni utente trova nella pagina personale “IL MIO 
PANNELLO” tutte le informazioni su i suoi corsi. All’interno della piattaforma è consultabile il 
manuale utente. 
 
 
Le funzioni presenti sono le seguenti: 

1. HOME: riporta la situazione eventi ossia tutti i corsi a cui si è iscritti. Sotto il titolo di ogni 
corso è presente l’intero percorso formativo. Si accede progressivamente ai moduli 
didattici e ai relativi test direttamente cliccando sull’immagine. 
 

2. ARCHIVIO: qui sono archiviati tutti i corsi conclusi in modo da poter accedere al materiale 
didattico e consultarlo nuovamente. I corsi saranno visibili nell’archivio dopo la data della 
loro conclusione. 

 

3. DOCUMENTI: qui sono presenti tutti gli attestati dei corsi effettivamente conclusi 
positivamente su questa piattaforma. 

  

4. ORDINI: qui sono presenti tutti gli ordini di acquisto. 
 

5. PROFILO: qui sono aggiornabili i dati di registrazione e possibile modificare la propria 
password. 

 

6. CODICI: è l’archivio dei codici promozionali utilizzati. 
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