PROFILI ENEL – PROFILO PROFESSIONALE R AGGIORNAMENTO
per tutti i profili professionali:
80 ORE FORMATIVE
Descrizione del profilo professionale
Il corso è rivolto al personale tecnico ed operativo delle imprese appaltatrici qualificate Enel, che
abbia già conseguito un attestato di partecipazione ad uno dei corsi certificati nell’ambito dello
schema di accreditamento dei corsi e degli esami finali. Il corso ha come scopo l’aggiornamento
del personale delle imprese che opera nell’ambito delle attività di costruzione e manutenzione
degli impianti elettrici di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica dell’Enel in merito a:
leggi, normativa tecnica, procedure operative, nuove tecnologie adottate sugli impianti. Inoltre, il
corso ha lo scopo di aumentare la consapevolezza del personale relativamente agli aspetti della
sicurezza, qualità e gestione ambientale.
L’IdF deve ottenere dai partecipanti
la documentazione attestante i prerequisiti dei discenti, i quali
devono indicare il ruolo che ricoprono presso l’Impresa.
PREREQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
(SECONDO L’ALLEGATO 1 – profili professionali ENEL
requisiti per la qualificazione APPROVATO il 21/12/2020)
Il corso di aggiornamento è riservato al personale già in possesso di attestati di uno dei profili
professionali previsti negli attuali requisiti di qualificazione (D, E, F ,G). Le registrazioni relative al
“mantenimento dei requisiti” descritto dalla Tabella n. 7 dell’Allegato n. 1 ai requisiti del vigente
Sistema di qualificazione Enel, sono da considerare tra i prerequisiti per l’ammissione alla
frequentazione del corso di aggiornamento.
L’IdF richiede, ai fini dell’iscrizione ai corsi di formazione la descrizione dei prerequisiti dei
candidati ed il codice identificativo delle imprese iscritte al portale Enel e candidate per la
qualificazione (codice CUI).
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha lo scopo primario di completare ed aggiornare le conoscenze generali, tecniche ed operative del
personale delle imprese, oltre a dover creare una crescente sensibilizzazione agli aspetti della sicurezza e
della gestione ambientale.
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Programma Corso rinnovo Qualità profili (Settimane 1 2):
“Programma corso Rinnovo 2 settimane”
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L’attestato di aggiornamento rinnova la validità di tutte le attestazioni possedute dal discente a
condizione che le stesse risultino correttamente registrate nella banca dati dei profili
professionali. In particolare, ai fini della validità degli attestati, nella predetta b.d., dovranno
risultare registrati i dati dei corsi base e degli eventuali precedenti rinnovi per ogni attestato di
profilo professionale posseduto dal discente..

IL CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO R (80 ORE FORMATIVE)

è in calendario per i giorni
6-8-13-15202227-29 APRILE 2021 ORE 9,30-18,00
12-13- MAGGIO 2021 ORE 9,30-18,00

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
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