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A SVOLGERE ATTIVITÀ NEI SETTORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
E DEGLI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA ED EFFETTUAZIONE DELLE 

RELATIVE PROVE D'ESAME. 
 

 

Sommario: 

Si forniscono i requisiti per la certificazione dei corsi e relativi esami finali, per 
la qualificazione del personale tecnico operativo per lo svolgimento di attività 
nei settori degli impianti elettrici AT, MT e BT e degli impianti in fibra ottica. 
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STORIA DELLE REVISIONI 

Numero 
revisione Data Descrizione modifica 

00 21/07/2003 Prima emissione 

01 30/09/2009 

Introduzione codice identificazione documento, storia delle revisioni e modifiche 
editoriali varie. Aggiornamento riferimenti normativi. Introduzione della modalità di 
riferimento dinamica ai requisiti di qualificazione; Aggiunta precisazioni al punto 4.7. Al 
punto 4.8.1 introduzione del corso di aggiornamento. Al punto 8.3 eliminazione della 
possibilità di ammissione diretta agli esami. Al punto Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata. allineamento delle durate delle verifiche a quanto riportato nel 
documento RT13. Al punto 9.15 modifica dei criteri utilizzati per il mantenimento della 
certificazione. Al punto 9.14 Introduzione capitolo modifiche; Al punto 9.15 introdotte 
precisazioni relative alla comunicazione dell’erogazione dei corsi dall’IdF all’OdC e 
introduzione di sanzione.  Aggiunta dei punti 9.16 (invio database contenente 
informazioni relative agli attestati rilasciati). Aggiunta del punto 9.17 (controllo relativo 
al materiale usato per i giunti e terminali). Aggiunta dei punti: 10 Comunicazione ad Enel 
relativa all’ottenimento della certificazione di corsi, 10.2 (Comunicazione ad Enel 
relativa all’erogazione corsi (Dati all’OdC relativi alla distribuzione percentuale degli 
attestati rilasciati, 10.3 (Controllo da parte degli OdC sull’invio del database ad Enel) e 
11 (Diritto di accesso del personale Enel c/o le strutture e documentazione dell’IdF). 

02 14/09/2012 

Aggiunta a par. 3; 4.2; 4,3; 4.8.2. Aggiunto par. 4.8.4, 4.8.5 e 4.8.6. Modifiche editoriali 
a par: 5.2.2.2; 7.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.4; 9.5; 9.6; 9.10.  Introduzione punto 8.8; 
Accorpamento par. 9.14 e 9.15 e introduzione del rinvio al RT 13 di Accredia; Modifica 
par: 9.6; 9.16; 10; modifiche editoriali ai par.: 10; 11; 12 (spostamento ai punti 8.8. e 
9.19);13 

03 29/11/2016 

Introduzione percorso semplificato per l’ottenimento di più profili da parte della stessa 
persona. Estensione del campo di applicazione ai profili previsti per i lavori relativi agli 
impianti in fibra ottica. In particolare: modifiche a par. 2; 4.2; 4.5.1; 4.5.2; aggiunta cap. 
5.6; modifiche editoriali ai par. 5.4.3; 7.1; 7.2; 8.1; 8.6.1; 8.6.2; aggiunto par. 8.9; 
modificato par. 9.1 e 9.9; rinumerazione del par. “certificazione dei corsi” da numero 
9.14 a 9.19; modifiche editoriali varie.  
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1 SCOPO 
La presente specifica fornisce i requisiti per la certificazione dei Corsi e degli esami finali, 
per la qualificazione del personale tecnico operativo da utilizzarsi per lo svolgimento di 
attività nel settore degli impianti elettrici AT, MT e BT e degli impianti in fibra ottica. 
 

2 APPLICABILITÀ 
La presente specifica può essere utilizzata unicamente dai seguenti Soggetti: 
- Enti di Accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento MLA/EA per 

schemi Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) e di Prodotto (PRD). 
- Organismi di Certificazione accreditati o in corso di accreditamento ai sensi della 

edizione vigente della Norma UNI CEI EN ISO IEC 17065, per certificazioni di 
prodotti, da Ente di accreditamento di cui al precedente comma. 

- Istituti di formazione (IdF) con SGQ certificato, da Organismo di certificazione 
accreditato (OdC) da Ente di cui al primo comma, nel settore IAF 37, ai sensi della 
edizione vigente della Norma ISO 9001 (incluso il capitolo relativo al controllo della 
progettazione e sviluppo). 
 

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
I documenti di seguito elencati contengono richiami specifici alla formazione del personale: 
- Dlgs. 81/08 «Testo unico sulla sicurezza» e s.m.i; 
- CEI EN 50110-1 (edizione vigente);  
- CEI EN 50110-2 (edizione vigente); 
- CEI 11-27 (edizione vigente); 
- Altri documenti da considerare per la progettazione dei corsi di formazione sono 

reperibili o elencati nelle tabelle e schede contenute nella documentazione del vigente 
Sistema di qualificazione Enel.  

4 REQUISITI RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE 

4.1 OBIETTIVO DEI CORSI 
L'obiettivo di ciascun corso deve essere quello di aggiornare il personale tecnico operativo, 
in merito alle conoscenze (applicative e specialistiche), e verificare le capacità e le abilità 
operative descritte nella documentazione del vigente Sistema di qualificazione Enel e, in 
particolare, di sensibilizzare al rispetto delle normative di legge ed aziendali ENEL, ai fini 
della sicurezza, della salvaguardia del patrimonio e dell'ambiente. 

4.2 PREREQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
L’IdF deve assicurare il rispetto del numero massimo dei partecipanti al corso e verificare 
per ciascun profilo i prerequisiti per l'ammissione al corso. I prerequisiti sono riportati nella 
documentazione del vigente Sistema di qualificazione Enel.  
Nel caso di imprese appaltatrici estere che intendono ottenere la qualificazione Enel, è 
ritenuto valido “prerequisito” per l’iscrizione ai corsi, la formazione effettuata nella nazione 
di provenienza alle seguenti condizioni: 
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a) Nel caso esistano accordi di mutuo riconoscimento dei titoli di studio tra l’Italia e 
ed il paese estero di provenienza dell’impresa, è considerato valido “prerequisito” 
di ammissione ai corsi relativi agli impianti: 
- elettrici: il possesso di titolo di studio di formazione professionale ad 

indirizzo elettrico o elettromeccanico equivalente alla formazione IPSIA o 
superiore (in Italia); 

- in fibra ottica: il possesso di titolo di studio di formazione professionale ad 
indirizzo telecomunicazioni equivalente alla formazione IPSIA o superiore 
(in Italia) 

in alternativa, devono verificarsi tutte le seguenti condizioni: 

b) i corsi di formazione nella nazione di provenienza siano stati erogati a dipendenti 
di imprese operanti, a seconda del tipo di corso, nel settore dell’impiantistica di 
distribuzione e trasformazione dell’energia elettrica in BT, MT, AT o nel settore 
degli impianti di telecomunicazione; tale personale deve aver maturato almeno 
due anni di esperienza lavorativa nelle attività del settore presso primarie aziende, 
elettriche o di telecomunicazione, a seconda del tipo di corso, del paese di 
provenienza; 

c) i corsi siano stati svolti nell’ambito di organizzazioni in possesso di strutture e 
personale qualificato per la formazione, certificati da Enti ufficiali preposti di 
rilevanza nazionale o europea; 

d) i corsi siano stati svolti, a seconda dei casi, in conformità alle vigenti norme 
tecniche europee (CEN/CENELEC) in materia di impiantistica di distribuzione e 
trasformazione dell’energia elettrica in BT, MT, AT o in conformità alle vigenti 
norme tecniche in materia di impianti di telecomunicazione. In ogni caso, la 
formazione deve aver integrato le prescrizioni delle leggi locali in materia di 
sicurezza del lavoro e dell’ambiente; 

e) per ogni dipendente, deve essere disponibile idonea documentazione (attestati, 
certificati, ecc.) relativa ai requisiti descritti nei precedenti punti a ÷ d e siano 
possibili gli accessi alle banche dati degli enti interessati per i necessari 
accertamenti. 

Nell'ambito del percorso di formazione per l'ottenimento di più profili per i criteri di 
ammissione si rimanda al successivo par. 5.6 
L’IdF ha l’obbligo di conservare, per almeno cinque anni, tutta la documentazione in base 
alla quale ha ammesso il candidato al corso e renderla disponibile per le verifiche di ENEL.  

4.3 RESPONSABILE DEL CORSO 
L’IdF deve individuare, per ogni tipologia di corso che intende certificare ed erogare 
secondo la presente specifica, un Responsabile del corso.  
Il Responsabile del corso deve autorizzare, secondo criteri definiti dall’IdF stesso e nel 
rispetto della presente specifica, l’avvio del corso. In particolare nel caso di erogazione di 
corsi in sede diversa da quella in cui il corso è stato certificato deve accertarsi dell’emissione 
del verbale di sopralluogo (vedi par. 4.8.6). 
Tale figura, indipendentemente da altri compiti, deve coordinare tutte le attività relative alla 
progettazione ed erogazione di ogni singola sessione del corso. In particolare deve assicurare 
il coordinamento dei docenti e degli assistenti nell’ambito della stessa tipologia di corso. 
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Il Responsabile del corso deve assicurare l'efficace attuazione delle eventuali azioni 
correttive e/o preventive relative allo specifico corso, intraprese a seguito del verificarsi di 
problemi in qualsiasi fase dello stesso o per cogliere le opportunità di miglioramento. 

4.4 PROCEDURA PER LA QUALIFICA DEI DOCENTI E DEGLI ASSISTENTI 
L’IdF deve predisporre e mantenere aggiornata una procedura documentata per la qualifica 
dei docenti e degli assistenti; l'IdF deve, altresì, tenere aggiornato un registro nel quale siano 
contenute tutte le informazioni relative alla loro istruzione ed esperienza. 

4.5 REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI E DEGLI ASSISTENTI DEI DOCENTI 

4.5.1 Docenti 
I docenti utilizzati dagli IdF per l’erogazione dei corsi devono soddisfare le seguenti 
caratteristiche: 
a) relativamente agli impianti elettrici: 

- Diploma di Scuola Media Superiore (Perito elettrotecnico) o Laurea (indirizzo 
tecnico scientifico) con documentata esperienza di almeno tre anni d’insegnamento 
nel campo dell'elettrotecnica e/o degli impianti elettrici presso Istituti tecnici 
legalmente riconosciuti; 

in alternativa: 
- Diploma di Scuola Media Superiore (Perito elettrotecnico) o Laurea (indirizzo 

tecnico scientifico attinente al settore di attività) con documentata esperienza 
lavorativa di almeno tre anni nel settore degli impianti elettrici, associata ad attività 
d’insegnamento/formazione nel campo dell'elettrotecnica e/o degli impianti elettrici 
per almeno 20 giorni (160 ore) complessivi negli ultimi cinque anni.  

b) relativamente agli impianti in fibra ottica: 
- Diploma di Scuola Media Superiore (Perito in elettronica e telecomunicazioni o 

perito elettrotecnico) o Laurea (indirizzo tecnico scientifico attinente al settore di 
attività oggetto della presente specifica) con documentata esperienza di almeno tre 
anni d’insegnamento nel campo dell’elettronica e telecomunicazioni e/o degli 
impianti/reti di telecomunicazione presso Istituti tecnici legalmente riconosciuti 

in alternativa: 
- Diploma di Scuola Media Superiore (Perito in elettronica e telecomunicazioni o 

perito elettrotecnico) o Laurea (indirizzo tecnico scientifico attinente al settore di 
attività oggetto della presente specifica) con documentata esperienza lavorativa di 
almeno tre anni nel settore degli impianti/reti di telecomunicazione, associata ad 
attività d’insegnamento/formazione nel campo dell’elettronica e telecomunicazioni 
e/o degli impianti/reti di telecomunicazione per almeno 20 giorni (160 ore) 
complessivi negli ultimi cinque anni. 

- Il docente che tratta gli argomenti relativi ai rischi connessi con gli impianti elettrici 
deve avere i requisiti di cui al precedente punto a). 

L’IdF, nella erogazione di ogni corso, può impiegare uno o più docenti purché siano 
soddisfatti tutti i requisiti di esperienza/competenza necessari per la trattazione degli 
argomenti previsti nella scheda dello specifico corso. 

4.5.2 Assistenti del docente 
Gli assistenti sono utilizzati dall’IdF per coadiuvare il docente nella predisposizione di 
quanto necessario per l’esecuzione delle esercitazioni pratiche (allestimento cantiere, 
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predisposizione attrezzatura). Inoltre, insieme al docente assistono e controllano i discenti 
durante l’esecuzione delle esercitazioni pratiche, sia ai fini della corretta attuazione delle 
singole fasi operative sia ai fini della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche. 
Gli assistenti utilizzati nei corsi relativi agli impianti elettrici devono soddisfare le seguenti 
caratteristiche: 
- documentata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore della costruzione, 

manutenzione ed esercizio degli impianti elettrici; 
- almeno tre dei cinque anni di esperienza devono essere stati maturati nelle attività 

operative oggetto delle esercitazioni previste dal corso di formazione. 
Gli assistenti utilizzati nei corsi relativi agli impianti di telecomunicazione devono 
soddisfare le seguenti caratteristiche: 
- documentata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore della costruzione, 

manutenzione ed esercizio degli impianti/reti di telecomunicazione; 
- almeno tre dei cinque anni di esperienza devono essere stati maturati nelle attività 

operative oggetto delle esercitazioni previste dal corso di formazione. 

4.6 COORDINAMENTO DEI DOCENTI E DEGLI ASSISTENTI. 
L’IdF deve assicurare, tramite i Responsabili dei corsi (che si avvalgono anche dell'apposita 
guida, si veda 4.8.2.1), il coordinamento dei docenti e degli assistenti utilizzati, sia 
nell’ambito della stessa tipologia di corso, sia rispetto a differenti tipologie. In particolare 
deve essere prodotta e mantenuta la registrazione delle attività di preparazione svolte da ogni 
docente e da ogni assistente, compresi eventuali contributi e suggerimenti forniti da 
ciascuno, nonché delle riunioni svolte con i relativi responsabili dell’IdF.  
Non sono ammesse sostituzioni del docente e dell’assistente nell’ambito dell’erogazione di 
uno specifico corso, con l’unica eccezione dovuta a cause di forza maggiore. 

4.7 METODI DIDATTICI 
L'IdF deve adottare metodi didattici che: 
- siano idonei ad ottenere il massimo coinvolgimento dei partecipanti; 
- permettano un proficuo apprendimento e consolidamento delle conoscenze (teorico-

pratiche) e delle capacità operative; 
- assicurino il rispetto del programma e dei suoi contenuti. 
Per il conseguimento dei suddetti risultati, il numero massimo dei partecipanti non deve 
superare 15 unità1 e, inoltre il Docente e l’Assistente devono essere presenti 
contemporaneamente almeno durante le esercitazioni pratiche.  
L'IdF deve inoltre: 
- effettuare valutazioni sull’apprendimento da parte del complesso dei discenti alla fine di 

ciascuna fase significativa di erogazione del corso (almeno una al giorno); 
- mantenere registrazione di tali valutazioni. 

4.8 PROGETTAZIONE DEI CORSI 

4.8.1 Dati di base per la progettazione 
L’IdF deve progettare i corsi di formazione sulla base: 

                                                           
1 Qualora il numero di partecipanti al corso non superi le 6 (sei) unità è ammessa la presenza del solo docente, a fronte 
di una positiva valutazione della capacità dello stesso di poter adeguatamente gestire anche la fase pratica. In un tale 
caso la Commissione d’esame di cui al successivo punto 5.3 sarà costituita dal docente che ha erogato il corso. 
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1. dei profili professionali definiti da ENEL per la realizzazione dei lavori previsti nei contratti 
di appalto. Tali profili professionali sono riportati nelle Schede e Tabelle, contenute nella 
documentazione del vigente Sistema di qualificazione Enel, che definiscono: 
- le conoscenze (di base, applicative e specialistiche); 
- la capacità e l’abilità operativa; 
- le prescrizioni normative e aziendali. 

2. della descrizione dei corsi di addestramento specialistico per ciascun profilo professionale, 
di cui al precedente punto a). Le schede contenute nella documentazione del vigente Sistema 
di qualificazione Enel, che descrivono i corsi di addestramento specialistico, individuano gli 
argomenti di base che devono essere considerati per la progettazione dei corsi. 
Dette Schede forniscono, in particolare, indicazioni: 
- sulla durata di ciascun corso; 
- sulla durata della parte teorica e delle esercitazioni pratiche; 
- sui contenuti e sul relativo materiale didattico; 
- sulle esercitazioni pratiche più significative da effettuare; 
- sulle principali attrezzature da utilizzare nelle esercitazioni pratiche; 
- sugli esami finali. 

c) della presente specifica. 

4.8.2 Sviluppo della progettazione 
In piena congruenza con tali Schede, l’IdF deve: 
- definire il programma del corso; 
- stabilire i contenuti di dettaglio del corso nel rispetto dei requisiti di ciascuna Scheda di 

descrizione del corso; 
- stabilire le varie fasi di svolgimento e le relative durate per la parte teorica e per le 

esercitazioni pratiche; 
- predisporre il materiale didattico, completo della parte teorica e delle esercitazioni 

pratiche, per il docente, per gli assistenti e per i discenti; 
- stabilire le attrezzature, la strumentazione, le apparecchiature e i materiali per 

l’effettuazione delle esercitazioni pratiche; 
- predisporre il Diario del corso che deve assicurare, per ciascuna giornata d’erogazione: 

• la rilevazione delle presenze del docente, degli assistenti e dei discenti; 
• la presenza della documentazione del corso; 
• il rispetto del programma previsto per la giornata (argomenti, esercitazioni e tempi); 
• l’effettuazione delle valutazioni sull'apprendimento da parte del complesso dei 

discenti; 
- predisporre un questionario anonimo di soddisfazione dei discenti; 
- predisporre un questionario di soddisfazione delle Imprese/clienti. 
- predisporre, ove richiesto dai requisiti di qualificazione, un esame per la verifica della 

conoscenza della lingua italiana per i discenti di nazionalità non italiana.  
4.8.2.1 Guida al corso per il Docente e per l’Assistente 

L’IdF deve predisporre una Guida al corso per il Docente e per l’Assistente che preveda i 
seguenti argomenti: 
- la descrizione dei contenuti del corso; 
- la descrizione delle esercitazioni da fare; 
- la descrizione delle metodologie didattiche da applicare per ciascuna attività; 
- i tempi da dedicare alle singole attività; 
- i criteri e gli strumenti per la valutazione complessiva dell’apprendimento dei discenti. 
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4.8.2.2 Materiale per i discenti 
L’IdF deve predisporre il materiale didattico, da rilasciare al discente, congruente con i 
requisiti contenuti nelle Schede dello specifico corso e comprendente la trattazione completa 
di tutti gli argomenti previsti. 
L’IdF deve predisporre inoltre il materiale di supporto, da rilasciare al discente prima del 
corso o al suo inizio, costituito almeno dal programma delle giornate con gli orari degli 
argomenti da trattare e delle esercitazioni pratiche, degli intervalli, il questionario per la 
valutazione di soddisfazione dei discenti. 

4.8.3 Approvazione di tutto il materiale del corso 
Tutto il materiale del corso (si veda 4.8.2) deve essere verificato ed approvato dalle figure a 
cui l’IdF ha conferito la relativa responsabilità nell’ambito del proprio SGQ. Tutta la 
documentazione deve essere gestita in forma controllata e riservata (ove richiesto). 

4.8.4 Notifica ad Enel dell’intenzione di richiedere la certificazione di uno dei corsi previsti 
L’IdF deve notificare ad Enel, con l’anticipo previsto al punto 9.15, il tipo di corso che 
intende sottoporre a certificazione, nonché le date e il luogo di erogazione previsti.  

4.8.5 Requisiti specifici da rispettare per la erogazione dei corsi 
Il corso deve essere svolto in giorni lavorativi consecutivi nei tempi fissati nelle schede 
tecniche relative ai profili professionali facenti parte dei requisiti di qualificazione. E’ 
ammessa l’erogazione a cavallo dei fine settimana. Il corso non può essere erogato di 
domenica e nelle festività. Lo svolgimento dell’esame non è consentito nel giorno di sabato.   
Enel non riconosce gli attestati rilasciati a seguito di corsi/esami erogati con modalità 
diverse da quelle della presente specifica.  

4.8.6 Corsi erogati in sede diversa da quella certificata - Verbale di sopralluogo 
Nel caso di erogazione di corsi in sede diversa da quella in cui il corso è stato certificato 
deve essere preventivamente effettuato un sopralluogo per verificare l’esistenza dei requisiti 
previsti da Enel e dall’IdF ed emesso un verbale nel quale siano riportati almeno i seguenti 
aspetti: 
- elenco delle strutture che saranno utilizzate per l’erogazione del corso e in particolare 

per l’esecuzione delle esercitazioni (aule, materiale didattico, elementi audiovisivi, 
strumenti, attrezzature, apparecchiature e installazioni richieste, DPI, ecc.)  

- dichiarazione dell’idoneità delle suddette strutture a conferma che esistono tutte le 
condizioni per poter erogare la formazione conformemente alla presente specifica.  

 

5 REQUISITI RELATIVI ALL'ESAME 

5.1 OBIETTIVO DELL'ESAME 
Accertare il possesso delle conoscenze e delle capacità ed abilità operative previste dallo 
specifico profilo professionale (Si vedano le schede contenute nella documentazione del 
vigente Sistema di qualificazione Enel)  
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5.2 PROGETTAZIONE DELL'ESAME 

5.2.1 Dati di base per la progettazione dell'esame 
L’IdF deve progettare gli esami sulla base: 
a) dei profili professionali riportati nelle Schede e Tabelle, contenute nella 

documentazione del vigente Sistema di qualificazione Enel, che definiscono: 
1. le conoscenze (di base, applicative e specialistiche); 
2. la capacità e l’abilità operativa; 
3. le prescrizioni normative e aziendali. 

b) della descrizione dei corsi di addestramento specialistico per ciascun profilo 
professionale, di cui al precedente punto a). Le schede che descrivono il contenuto dei 
Corsi di addestramento specialistico,  sono reperibili nella documentazione del vigente 
Sistema di qualificazione Enel, ed individuano gli argomenti di base che devono essere 
considerati per la progettazione degli esami. 

5.2.2 Sviluppo della progettazione dell'esame 
5.2.2.1 Progettazione dell'esame nel suo complesso 

L’IdF deve: 
- definire il programma delle prove d’esame; 
- stabilire i contenuti delle prove d’esame (teoriche e pratiche), nel rispetto delle 

specifiche di cui alle Schede di descrizione del corso; 
- stabilire le fasi di svolgimento delle prove finali (teoriche e pratiche) e le relative durate; 
- definire il materiale d’esame per il docente, per l’assistente e per gli esaminandi; 
- predisporre il questionario per la raccolta delle osservazioni degli esaminati. 
 

5.2.2.2 Progettazione dell'esame teorico  
L'IdF nel preparare il materiale d'esame deve assicurare che: 
- ogni domanda sia collegata al materiale didattico del corso o ai testi citati nella 

bibliografia di riferimento per l'esame; 
- l'insieme delle domande e relative risposte sia verificato a fronte dei testi di riferimento 

per completezza, adeguatezza, accuratezza e chiarezza della formulazione e assenza di 
ambiguità linguistica; 

- le domande d'esame siano tese ad accertare l’effettivo grado di comprensione della 
materia; 

- il numero delle domande e la varietà del loro contenuto siano tali da permettere 
un'adeguata rotazione delle stesse fra le varie sessioni d'esame, garantendo in ogni 
sessione un'adeguata copertura degli argomenti costituenti le conoscenze che il 
candidato deve dimostrare di avere acquisito; 

- le prove siano eseguite singolarmente. 

5.2.2.3 Progettazione dell’esame pratico 
L’IdF, con riferimento alle schede relative alla descrizione dei corsi, deve: 
- predisporre dei criteri di validazione della prova pratica e deve definire le condizioni per 

il superamento della prova stessa (peso da attribuire alle singole fasi operative e/o ai vari 
aspetti quali: il corretto uso dei DPI e delle attrezzature per il controllo dei rischi, la 
correttezza della sequenza operativa, nonché l'adeguatezza del coordinamento). 

- stabilire le attrezzature, la strumentazione, le apparecchiature e i materiali per 
l’effettuazione delle esercitazioni pratiche; 
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5.2.3 Approvazione ed aggiornamento del materiale d'esame teorico e pratico 
5.2.3.1 Approvazione del materiale d'esame teorico e pratico 

Le domande e le prove pratiche devono essere utilizzate solo dopo approvazione dalle figure 
cui l'IdF ha conferito la relativa responsabilità nell’ambito del proprio SGQ. 

5.2.3.2 Aggiornamento del materiale d'esame teorico e pratico 
L'IdF, dopo ogni esame, deve: 
- evidenziare ed identificare, attraverso un'analisi statistica, gli eventuali problemi che 

dovessero scaturire dalle domande presentate; 
- prendere in considerazione i commenti degli esaminati; 
- analizzare le osservazioni della Commissione d’esame.   
L'IdF deve elaborare e validare una soluzione a detti problemi (approfondendo, nei corsi 
successivi, gli aspetti relativi durante le lezioni e le esercitazioni, modificando o sostituendo 
le domande e/o le esercitazioni). 

5.2.4 Guida per la conduzione degli esami finali 
L’IdF deve predisporre una Guida per la conduzione degli esami finali, contenente almeno: 
- la descrizione delle prove (teorica e pratica) e la relativa metodologia di conduzione; 
- i tempi previsti per ciascuna prova; 
- il peso e i criteri di giudizio delle singole prove; 
- le registrazioni previste che il candidato deve riportare su apposita modulistica, durante 

l’esecuzione delle prove (teorica e pratica). 

5.3  COMMISSIONE D'ESAME 
I risultati delle prove (teorica e pratica) sono valutati dalla Commissione d’esame costituita 
dal Docente e dall’Assistente. 
La Commissione valuta l’idoneità del candidato e redige il verbale.  

5.4 REQUISITI RELATIVI ALL'AMMISSIONE ALLE PROVE D’ESAME E ALLE 
CONDIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE STESSE 

5.4.1 Requisiti per essere ammessi alle prove d’esame  
Devono essere ammessi agli esami finali solo i candidati che hanno frequentato il corso per 
intero.  

5.4.2 Condizioni per il superamento dell'esame 
Il candidato deve superare: 
- una prova teorica costituita da un esame scritto di almeno 15 domande a risposta 

multipla; anche per il modulo base, di cui al successivo paragrafo 5.6.1, è previsto un 
esame scritto di almeno 15 domande a risposta multipla sugli argomenti trattati nel 
modulo) 

- una prova pratica consistente nell’esecuzione di una o più attività fra quelle indicate 
nella Scheda relativa al profilo professionale di cui si richiede l’attestato.  

Il punteggio a disposizione per l'insieme delle prove (teorica e pratica) è di 100 punti. 
Il punteggio massimo assegnato alla prova teorica è di 40 punti; la prova s’intende superata 
se viene raggiunto il 70% del massimo punteggio: 28 punti. 
Il punteggio massimo assegnato alla prova pratica è di 60 punti; la prova s’intende superata 
se viene raggiunto il 70% del massimo punteggio: 42 punti. 
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Dovrà essere effettuata prima la prova teorica e poi quella pratica.  
L’esame viene superato se vengono superate entrambe le prove.  

5.4.3 Prescrizioni in caso di esito negativo dell'esame 
Il candidato: 
- in caso di esito negativo della prova teorica relativa al corso completo o della prova 

finale relativa al modulo base deve ripetere rispettivamente il corso di formazione o il 
modulo base;  

- in caso di esito negativo della prova pratica è consentita la ripetizione delle prove finali 
(teorica e pratica) entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove precedenti. 
In caso di un secondo esito negativo della prova pratica il candidato dovrà rifrequentare 
il corso. 

5.5  CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE AGLI ESAMI 
I risultati degli esami (elaborati dei singoli candidati), nonché il verbale d'esame devono 
essere conservati per almeno 5 anni. 

5.6 PERCORSO PER L'OTTENIMENTO DI PIU' PROFILI PROFESSIONALI DA PARTE 
DEGLI OPERATORI 

5.6.1 Ottenimento di più profili professionali da parte degli operatori 
L’acquisizione di più profili professionali può essere ottenuta attraverso una delle seguenti 
modalità: 
a) frequenza dei corsi completi relativi ai singoli profili professionali, con superamento del 

relativo esame finale, per ognuno dei quali l’IdF rilascerà il relativo attestato;  
oppure 
b) frequenza di un corso di formazione articolato in un modulo base “multiprofilo” e in un 

modulo specialistico specifico per uno dei profili professionali da acquisire. L’attestato 
relativo ad un corso così articolato consentirà l’accesso ai vari corsi specialistici per profili 
professionali senza la necessità di ripetere il modulo base. 

N.B.  La frequenza e il superamento dell’esame del modulo base non abilita ad alcuna attività di 
pertinenza dei profili professionali definiti. 

Il percorso di formazione per l’ottenimento di più profili professionali “Elettrici” è distinto da 
quello per l’ottenimento di più profili professionali relativi alla “Fibra Ottica”. 
La durata e i contenuti del “modulo base” per i profili professionali “elettrici” e di quello per i 
profili professionali relativi alla “fibra ottica” sono descritti nelle pertinenti schede del vigente 
sistema di qualificazione. 
L’operatore che intende ottenere l’attestato per il primo o, eventualmente, unico profilo 
professionale deve necessariamente frequentare il relativo corso articolato in modulo base e 
modulo specialistico e superare i relativi esami. 

5.6.2 Requisiti di ammissione ad ulteriori moduli specialistici 
Il primo profilo professionale, acquisito mediante il corso articolato in modulo base e 
specialistico, deve essere completato in un’unica sessione e comunque entro un periodo massimo 
di tre settimane. Il relativo attestato abilita il discente all’accesso ad ulteriori moduli specialistici 
nell’arco temporale dei 3 (tre) anni di validità dell’attestato. Entro la scadenza del 6° mese dalla 
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data dell’attestato conseguito, il discente potrà essere direttamente ammesso ad altri corsi 
specialistici. Successivamente alla suddetta scadenza, l’ammissione ai corsi per profili 
professionali specialistici sarà subordinata al superamento di un test di ammissione finalizzato 
alla verifica del mantenimento delle conoscenze del pertinente modulo base. 
L’avvenuto conseguimento di uno o più attestati con le modalità di cui al punto a) del precedente 
§ 5.6.1 consente l’accesso diretto ai corsi specialistici con esonero di frequenza del modulo di 
formazione base. Anche in tale caso, entro la scadenza del 6° mese dalla data dell’ultimo 
attestato conseguito, il discente potrà essere direttamente ammesso ai corsi per profili 
professionali specialistici sulla base del predetto attestato. Successivamente alla suddetta 
scadenza, l’ammissione ai corsi per profili professionali specialistici sarà subordinata al 
superamento di un test di ammissione finalizzato alla verifica del possesso delle conoscenze del 
pertinente modulo base. 
Il test di ammissione può essere effettuato dove si svolge lo specifico modulo specialistico, 
pertanto sia presso l'IdF che presso l'impresa.  
La Commissione d'esame deve essere composta con le stesse regole di quella del corso al quale 
si chiede l'ammissione. 
Il test di ammissione ha la durata di 1 (una) ora ed è di tipo analogo alla prova di esame prevista 
al termine del modulo base (vedi 5.4.2). 
Il test di ammissione si può tenere anche nella stessa giornata in cui è prevista l'erogazione del 
modulo specialistico a cui si chiede l'ammissione. 
L'IdF deve mantenere la documentazione dei test di ammissione per un periodo di 5 (cinque) 
anni. 
Entro il triennio, trascorsi i 6 mesi dalla data di emissione dell’ultimo attestato conseguito, una 
volta superato il suddetto test di ammissione ai moduli specialistici, il conseguimento di ogni 
ulteriore attestato consente l’ammissione a successivi moduli specialistici entro i sei mesi dalla 
data dello stesso senza test di ammissione.  
Trascorso i tre anni dalla data del primo attestato, l’aggiornamento di tutti gli attestati acquisiti 
può essere effettuato mediante un corso di aggiornamento con superamento del relativo esame.  
Trascorso un triennio, nel caso di acquisizione di nuovi profili professionali in aggiunta a quelli 
già posseduti, entro i 6 mesi dalla data di emissione dell’ultimo attestato conseguito, compreso 
l’attestato di aggiornamento, si potrà accedere direttamente ai moduli specialistici. Scaduto tale 
periodo sarà necessario sostenere il test di ammissione. 
 

6 REQUISITI RELATIVI AL SGQ DELL'ISTITUTO DI FORMAZIONE 
L'IdF che intende sottoporre a certificazione i corsi oggetto della presente specifica deve 
disporre preventivamente di un SGQ conforme alla ISO 9001 certificato da OdC accreditato 
ai sensi della Norma EN UNI 17021, per il settore EA 37, da ACCREDIA, o da Ente di 
accreditamento equivalente in quanto firmatario degli accordi multilaterali di 
riconoscimento EA/IAF. 
 



 

 

SPECIFICA APR 037 
Erogazione corsi professionali per personale addetto 
a svolgere attività nei settori degli impianti elettrici e 

degli impianti in fibra ottica ed effettuazione delle 
relative prove d'esame 

Pagina 15 di 23 

Rev. 03 

 

Specifica Enel APR 037 Rev 3.docx   

7 REQUISITI INFRASTRUTTURALI  

7.1 MATERIALI, ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
L’IdF, conformemente a quanto indicato nei documenti descrittivi del vigente Sistema di 
Qualificazione Enel, deve garantire le infrastrutture necessarie per l’efficace e proficua 
erogazione del corso. A titolo di esempio, deve assicurare: 
- postazioni di studio idonee per tutti i partecipanti ad ogni specifico corso; 
- caratteristiche ambientali idonee (spazi, illuminazione, passaggi, dislocazione delle prese 

elettriche, ecc.); 
- numero di postazioni (sedia e tavolo) pari al numero dei partecipanti; 
- audiovisivi ed attrezzature di supporto idonei, quali: lavagna luminosa, videoproiettore, 

lavagna a fogli mobili, PC portatile, video beam; 
- attrezzature, strumentazione, apparecchiature ed infrastrutture idonee per effettuare 

ciascuna tipologia di prova pratica, sia in fase di erogazione dei corsi, sia in sede di 
esami finali (si veda la Scheda dello specifico profilo professionale). 

7.2  CONTABILITÀ DEI MATERIALI PER I GIUNTI E TERMINALI RELATIVI AGLI 
IMPIANTI ELETTRICI 

L’IdF deve tenere la contabilità dei materiali destinati alla esecuzione dei giunti e dei 
terminali relativi agli impianti elettrici, nelle fasi di esercitazione e di esame. Detta 
contabilità, finalizzata a dimostrare il bilancio dei materiali stessi, deve essere resa 
disponibile per i controlli dell’OdC.  
 

8  CONTROLLI A CURA DELL’ISTITUTO DI FORMAZIONE 

8.1  CONTROLLI PRELIMINARI ALL’EROGAZIONE DEL CORSO 
L’IdF deve definire, per ogni corso, una Lista di Riscontro che preveda tutte le voci relative 
ai requisiti indicati nella presente specifica. 
L’IdF attraverso il Responsabile del corso, dopo aver verificato, usando la Lista di 
Riscontro, la presenza di tutti i prerequisiti e requisiti richiesti, ed il superamento del test di 
conoscenza della lingua italiana per i discenti di nazionalità non italiana, autorizza l’avvio 
dello stesso. 

8.2  CONTROLLI RELATIVI L’EROGAZIONE DEI CORSI 
L’IdF attraverso il Responsabile del corso deve assicurare: 
- l'efficacia del coordinamento di tutte le attività; 
- che il materiale utilizzato (inclusa eventuale attrezzatura, strumentazione ed 

apparecchiatura e la relativa documentazione di riferimento e consultazione) sia nello 
stato di revisione/configurazione approvato; 

- la correttezza e completezza delle annotazioni riportate nel Diario del corso (4.8.2); 
- l'assenza di sostituzioni del docente e dell’assistente nell’ambito dell’erogazione di uno 

specifico corso, con l’unica eccezione dovuta a cause di forza maggiore;  
- la presenza contemporanea del Docente e dell’Assistente almeno durante le esercitazioni 

pratiche; 
- la gestione delle risultanze dei controlli effettuati durante l'erogazione della sessione del 

corso e l'attuazione di eventuali ricadute sulla sessione stessa; 
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- la verifica del livello di gradimento da parte dei discenti, mediante l’uso di questionari 
anonimi (si veda anche il successivo paragrafo 9.13); 

- la valutazione dell'apprendimento dei discenti alla fine di ogni giornata di corso.  

8.3  CONTROLLI PRELIMINARI AGLI ESAMI FINALI 
La Commissione d’esame deve controllare che il candidato partecipi all’esame solo se ha 
frequentato il corso per intero. 
L’IdF attraverso il Responsabile del corso, dopo aver verificato l’identità del discente e la presenza 
di tutti i prerequisiti e requisiti richiesti (Lista di Riscontro), autorizza l’avvio dell’esame.  

8.4  CONTROLLI RELATIVI AGLI ESAMI FINALI 
La Commissione d’esame deve controllare: 
- il rispetto dei tempi assegnati per le singole le prove; 
- che il materiale d'esame utilizzato (inclusa eventuale attrezzatura, strumentazione ed 

apparecchiatura e la relativa documentazione di riferimento e consultazione) sia nello 
stato di revisione/configurazione approvato; 

- la corretta applicazione dei criteri di giudizio predefiniti; 
- la correttezza e la completezza della compilazione della documentazione d’esame (prove 

d’esame, verbali, attestato); 
- che le prove teoriche siano eseguite singolarmente; 
- che le prove pratiche siano eseguite con un numero di candidati congruente con la 

tipologia di attività operativa oggetto d’esame (singolarmente o in gruppo); 
- l'effettuazione delle attività di feedback dopo ogni esame teorico e pratico. 

8.5  PROTEZIONE MATERIALE D’ESAME 
L’IdF deve attuare misure di protezione del materiale d’esame al fine di prevenirne 
l’indebita diffusione. 

8.6  VERIFICA SULLA SODDISFAZIONE DEI DISCENTI, DEGLI ESAMINATI E DEI CLIENTI 

8.6.1 Verifica sulla soddisfazione dei discenti (a fine corso) 
L’IdF deve effettuare il monitoraggio della soddisfazione dei discenti richiedendo agli stessi 
la compilazione di un questionario anonimo contenente domande sui seguenti aspetti: 
- grado di raggiungimento degli obiettivi del corso; 
- programma del corso e modalità di erogazione; 
- materiale didattico; 
- organizzazione logistica; 
- chiarezza del docente; 
- competenza dell’assistente; 
- suggerimenti. 

8.6.2 Verifica sulla soddisfazione degli esaminati  
L’IdF deve effettuare una raccolta delle osservazioni e suggerimenti degli esaminati, 
richiedendo agli stessi la compilazione di un questionario anonimo che prevede un giudizio 
almeno sui seguenti aspetti relativi alle domande d'esame: 
- Chiarezza; 
- pertinenza (in relazione allo scopo dell'esame); 
- argomento contenuto nel materiale del corso o nei testi di riferimento per l'esame; 
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- tempo complessivo assegnato per lo svolgimento dell'esame. 

8.6.3 Verifica sulla soddisfazione delle imprese/clienti 
L'IdF deve monitorare la soddisfazione delle Imprese/clienti attraverso la richiesta di 
compilazione di un questionario e/o attraverso contatti diretti. 

8.6.4 Verifiche dell'efficacia delle azioni conseguenti al monitoraggio 
L'IdF, a valle di ciascuno dei suddetti monitoraggi, deve: 
- analizzare i questionari di soddisfazione dei discenti esaminati e delle Imprese/clienti; 
- elaborare i risultati; 
- attuare eventuali azioni correttive decise sulla base dei risultati ottenuti; 
- effettuare la verifica di efficacia delle azioni correttive intraprese. 

8.7  VERIFICHE DELLA DISPONIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE  
L'IdF deve verificare la disponibilità delle attrezzature ed infrastrutture necessarie per la 
sicura, efficace e proficua erogazione di ciascuna sessione di corso da erogare, quali quelle 
riportate a titolo di esempio al paragrafo 7 della presente specifica. 

8.8  DATI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI ATTESTATI 
RILASCIATI 
L’IdF deve rendere disponibili all’OdC i dati relativi alla distribuzione della percentuale 
degli attestati rilasciati alle imprese.  

8.9  COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENZA DI CANDIDATI AL TEST DI 
AMMISSIONE 
L'IdF deve comunicare preventivamente all'OdC l'eventuale presenza di candidati al test di 
ammissione ad un corso specialistico. 

 

9   CONTROLLI A CURA DELL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
L’Organismo di Certificazione (OdC), per ogni corso per cui viene richiesta la certificazione 
secondo la presente specifica, deve effettuare i controlli e le verifiche definite nel presente 
capitolo. L’OdC può effettuare anche altri controlli secondo quanto specificato nel proprio 
schema di certificazione. 

9.1  SGQ DELL’IDF 
L’OdC, al momento dell’accettazione della domanda, deve verificare che l’IdF abbia un 
SGQ certificato, a fronte della edizione vigente della Norma UNI EN ISO 9001 (senza 
esclusione della progettazione), da Organismo accreditato ai sensi dell’edizione vigente 
della Norma UNI CEI EN ISO IEC 17021, per il settore IAF 37, da ACCREDIA, o da Ente 
di accreditamento equivalente in quanto firmatario degli accordi multilaterali di 
riconoscimento EA/IAF, come richiesto al paragrafo 6 della presente specifica. 

9.2  DOCENTI DEI CORSI E ASSISTENTI AI DOCENTI 
L’OdC deve verificare che l’IdF abbia una procedura documentata per la qualificazione dei 
docenti e degli assistenti e tenga aggiornato un registro nel quale siano contenute tutte le 
informazioni relative alla loro istruzione ed esperienza. 
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9.2.1 Docenti 
L’OdC deve verificare che i docenti utilizzati per l’erogazione dei corsi soddisfino le 
caratteristiche definite al paragrafo 4.5.1 della presente specifica. 

9.2.2 Assistenti del docente 
L’OdC deve verificare che gli assistenti utilizzati per l’erogazione dei corsi soddisfino le 
caratteristiche definite al paragrafo 4.5.2 della presente specifica. 

9.3  RESPONSABILE DEL CORSO 
L’OdC deve verificare che l’IdF abbia individuato per ogni tipologia di corso che intende 
certificare ed erogare secondo la presente specifica, un Responsabile del corso a cui abbia 
attribuito le responsabilità di cui ai paragrafi 4.3 e 4.6. 

9.4  PROGETTAZIONE DEL CORSO 
L’OdC deve verificare che:  
- gli obiettivi del corso siano conformi ai requisiti della presente specifica; 
- i contenuti, i tempi, i metodi e i materiali didattici del corso siano conformi ai requisiti 

della presente specifica; 
- la guida per la conduzione del corso per il docente e per l'assistente sia adeguata; 
- le attrezzature, la strumentazione, le apparecchiature e i materiali per le esercitazioni 

pratiche siano adeguati;  
- l’esame di conoscenza della lingua italiana, sostenuto dai discenti di nazionalità non 

italiana, sia stato superato con successo. 

9.5  PROGETTAZIONE DEGLI ESAMI 
L’OdC deve verificare che: 
- l'esame così come progettato sia coerente con l’obiettivo previsto nella specifica Enel; 
- il materiale d'esame utilizzato sia adeguato rispetto ai contenuti previsti nella specifica; 
- ogni domanda sia collegata al materiale didattico del corso o ai testi citati nella 

bibliografia di riferimento per l'esame; 
- l'insieme delle domande e relative risposte sia stato verificato a fronte dei testi di 

riferimento per completezza, adeguatezza, accuratezza e chiarezza della formulazione e 
assenza di ambiguità linguistica; 

- le domande d'esame siano in grado di accertare l’effettivo grado di comprensione della 
materia; 

- le domande d’esame siano preparate (nel numero e nel contenuto) in maniera tale da 
garantire un’adeguata rotazione rispetto alle varie sessioni; 

- le attrezzature, la strumentazione, le apparecchiature e i materiali dell’esame pratico 
siano adeguati. 

 
L’OdC deve verificare che l’IdF:  
- abbia definito per ogni corso i criteri di ammissione all’esame relativo al: 

o corso completo, 
o modulo base e  
o test di ammissione al pertinente corso specialistico  in conformità a quanto 

richiesto nei paragrafi 5.4.1 e 5.4.3 della presente specifica;  
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- utilizzi materiale d'esame (inclusa attrezzatura, strumentazione ed apparecchiatura e la 
relativa documentazione di riferimento e consultazione) nello stato di 
revisione/configurazione approvato; 

- disponga di modulistica su cui il candidato debba riportare, durante l’esecuzione delle 
prove (teoriche e pratiche), le registrazioni previste; 

- abbia definito i criteri di validazione della prova pratica; 
- abbia definito per ogni tipologia di corso i criteri di superamento dell’esame completo 

(prova teorica e pratica); 
- abbia definito i criteri di superamento della prova finale: del modulo base, del modulo 

specialistico e del test di ammissione al modulo specialistico in conformità a quanto 
richiesto nei paragrafi 5.4.2, 5.4.3 e 5.6.2 della presente specifica;  

- abbia predisposto ed utilizzi appositi moduli d’esame per ciascun tipo di corso; 
- utilizzi i criteri, la modulistica, i tempi definiti al punto 5.2.4. 
 

9.6  EROGAZIONE DELLE SINGOLE SESSIONI DEL CORSO 
L’OdC deve verificare: 
- che il Responsabile del corso abbia autorizzato, secondo criteri definiti dall’IdF stesso e 

nel rispetto della presente specifica, l’avvio del corso; 
- che il numero dei partecipanti non sia superiore a 15;  
- l'adeguatezza del materiale didattico utilizzato e di quello distribuito, rispetto ai 

contenuti previsti nella specifica; 
- l’esaustività del materiale didattico utilizzato e di quello distribuito rispetto ai contenuti 

previsti nella specifica; 
- l'adeguatezza della guida per l'esame (teorico e pratico) per il docente e l'assistente. 
Deve altresì verificare che tale Responsabile assicuri lo svolgimento e la documentazione 
delle seguenti attività: 
- compilazione e aggiornamento della Lista di riscontro predisposta dall’IdF per la 

sessione del corso; 
- che il corso sia stato erogato in un contesto organizzativo come quello descritto nella 

presente specifica, completato in continuità nel rispetto dei tempi fissati nelle schede 
tecniche relative ai profili professionali facenti parte dei requisiti di qualificazione;  

- controllo che il materiale didattico utilizzato (inclusa attrezzatura, strumentazione ed 
apparecchiatura e la relativa documentazione di riferimento e consultazione) sia nello 
stato di revisione/configurazione approvato; 

- coordinamento dei docenti e degli assistenti; 
- supervisione dello svolgimento della sessione del corso; 
- verifica del livello di gradimento da parte dei discenti, mediante l’uso di questionari 

anonimi (si veda anche il successivo paragrafo 9.13); 
- gestione delle risultanze dei controlli effettuati durante l’erogazione della sessione del 
corso e verifica dell’attuazione di eventuali ricadute sulla sessione stessa. 
Inoltre, l’OdC deve verificare che il Responsabile del corso assicuri, per ciascuna giornata 
d’erogazione, attraverso una corretta e tempestiva compilazione del Diario del corso: 
- la rilevazione delle presenze del docente, degli assistenti e dei discenti; 
- la presenza della documentazione del corso; 
- il rispetto del programma previsto per la giornata; 
- l’effettuazione delle eventuali valutazioni sull'apprendimento da parte del complesso dei 

discenti. 
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Inoltre l’IdF deve dare evidenza: 
- che non vi sono state sostituzioni del docente e dell’assistente nell’ambito 

dell’erogazione di una specifica sessione, se non dovute a cause di forza maggiore; 
- della presenza contemporanea del Docente e dell’Assistente almeno durante le 

esercitazioni pratiche. 
Infine l’IdF deve dare evidenza di avere comunicato ad Enel, con l’anticipo previsto, la 
denominazione, la data e la sede di erogazione del corso che intende sottoporre a 
certificazione. 

9.7  AZIONI CORRETTIVE E/O PREVENTIVE 
L’OdC deve verificare che il Responsabile del corso effettui e mantenga le registrazioni 
delle eventuali azioni correttive e/o preventive intraprese a seguito dell’analisi dei 
questionari di soddisfazione dei discenti e dei clienti (si veda anche il successivo paragrafo 
9.13).  

9.8  REQUISITI INFRASTRUTTURALI  
L’OdC deve verificare che l’IdF renda disponibili le infrastrutture necessarie per l’efficace e 
proficua erogazione di ciascuna sessione di corso erogato, quali quelle riportate a titolo di 
esempio al paragrafo 7 della presente specifica. 

9.9  PREREQUISITI PER L’AMMISSIONE DEI DISCENTI AL CORSO  
L’OdC deve verificare che l’IdF assicuri il rispetto del numero massimo dei partecipanti al 
corso e che verifichi, prima dell’accettazione, che i discenti abbiano, per ciascun profilo, i 
prerequisiti per l'ammissione al corso. I prerequisiti sono riportati nella documentazione del 
vigente sistema di qualificazione Enel. 
L'OdC deve verificare la conformità dei test di ammissione all’esame specialistico per i 
candidati per i quali è stato superato il periodo dei 6 mesi dalla data di emissione 
dell'attestato. 

9.10 EROGAZIONE DELL'ESAME 
L’OdC deve verificare che: 
- il Responsabile del corso abbia autorizzato, secondo criteri definiti dall’IdF stesso e nel 

rispetto della presente specifica, l’avvio dell’esame;  
- i tempi assegnati per le singole le prove siano rispettati; 
- il materiale d'esame utilizzato (inclusa eventuale strumentazione ed apparecchiatura e la 

relativa documentazione di riferimento e consultazione) sia nello stato di 
revisione/configurazione approvato; 

- i criteri di giudizio predefiniti siano applicati correttamente; 
- la documentazione d’esame (prove d’esame, verbali, attestato) sia corretta e completa; 
- le prove teoriche siano eseguite singolarmente; 
- le prove pratiche siano eseguite con un numero di discenti congruente con la tipologia di 

attività operativa oggetto d’esame (singolarmente o in gruppo); 
- la redazione del verbale dell'esame sia corretta e completa. 

L’OdC deve verificare che l’IdF: 
- abbia e applichi metodi per assicurarsi che vengano ammessi agli esami finali solo i 

candidati che abbiano frequentato il corso per intero; 
- effettui le attività di feedback dopo ogni esame teorico e pratico. 
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9.11 COMMISSIONE D'ESAME 
L’OdC deve verificare che l’IdF si assicuri che: 
- i risultati delle prove (teoriche e pratiche) e l’idoneità dei candidati siano valutati dalla 

Commissione costituita dal Docente e dall’Assistente secondo i criteri definiti in 5.4.2; 
- la Commissione compili, nelle parti di sua competenza, il Verbale d’esame. 

9.12 PROTEZIONE MATERIALE D’ESAME 
L’OdC deve verificare che l’IdF adotti misure di protezione del materiale d’esame al fine di 
prevenirne l’indebita diffusione. 

9.13 CONTROLLO DELLA SODDISFAZIONE DEI DISCENTI, DEGLI ESAMINATI E DEI 
CLIENTI  
L’OdC deve verificare che l’IdF: 
- esegua e mantenga la registrazione del monitoraggio della soddisfazione dei discenti e 

degli esaminati (tramite questionari anonimi) nonché dei clienti; 
- verifichi l'efficace attuazione delle azioni conseguenti al monitoraggio. 

9.14 MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CORSO E/O DELL’ESAME 
L’OdC deve verificare l'adeguatezza delle eventuali modifiche apportate alla 
documentazione del corso e dell'esame, a suo tempo approvata dall'OdC stesso.  

9.15 COMUNICAZIONE ALL’OdC RELATIVA ALL’EROGAZIONE CORSI  
L’OdC deve richiedere all’IdF l’invio regolare del calendario delle sessioni dei vari corsi 
certificati, ovvero che l’IdF comunichi con sufficiente anticipo (almeno una settimana), la 
data e la sede di erogazione di ciascuna sessione dei corsi. 
L’OdC deve controllare il puntuale invio delle suddette informazioni anche ad Enel.  
L’erogazione di sessioni di corsi non preventivamente comunicate all’OdC o l’erogazione in 
date o sedi diverse da quelle comunicate comporterà, quale sanzione, una verifica 
supplementare da parte dell’OdC.  

9.16 CONTROLLO INVIO DATABASE 
L’OdC deve controllare che l’IdF abbia puntualmente e regolarmente inviato il database ad 
Enel in accordo a quanto stabilito al successivo punto 10.3. 
Gli IdF che per due volte consecutive non rispettino le prescrizioni relative all’invio 
dell’aggiornamento del database contenente tutte le informazioni richieste, vanno incontro 
alla sospensione della certificazione del servizio di erogazione corsi per almeno tre mesi. La 
revoca della sospensione potrà, in ogni caso, avvenire solo dopo che l’IdF avrà inviato il file 
aggiornato. Qualora l’IdF erogasse corsi nel periodo di sospensione l’OdC dovrà procedere 
alla revoca della certificazione dei corsi interessati e gli attestati rilasciati non saranno 
riconosciuti dall’Enel 

9.17 CONTROLLO RELATIVO AL MATERIALE USATO PER I GIUNTI E TERMINALI 
L’OdC deve controllare il bilancio delle quantità di materiale acquistato dall’IdF e destinato 
all’esecuzione di giunti e terminali, in fase di esercitazione ed esame, al fine di accertare la 
congruenza fra le quantità acquistate, le giacenze a magazzino e le quantità effettivamente 
utilizzate nel corso delle esercitazioni e degli esami relativi alle sessioni dei corsi per 
giuntista erogate in un periodo preso a riferimento. 
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9.18 DATI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI ATTESTATI 
RILASCIATI 
I dati relativi alla distribuzione percentuale degli attestati rilasciati messi a disposizione da 
parte degli IdF saranno usati dall’OdC per orientare le verifiche di sorveglianza. Qualora 
l’IdF rilasci ad una impresa un numero di attestati superiore a 100 o al 30% del totale degli 
attestati da esso rilasciati, l’OdC dovrà orientare i controlli su corsi seguiti dal personale di 
detta impresa. 

9.19 CERTIFICAZIONE DEI CORSI 
Le prescrizioni per la certificazione, l’estensione, la sorveglianza, il rinnovo la sospensione, 
la revoca e il ripristino della certificazione dei corsi/gruppi di corsi sono stabilite nel vigente 
Regolamento Tecnico RT 13 di Accredia. 
 

10 COMUNICAZIONE AD ENEL  

10.1 COMUNICAZIONE AD ENEL RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE DEI CORSI 
L’IdF deve comunicare ad Enel, con sufficiente anticipo (di norma due settimane; 
eccezionalmente tale periodo potrà ridursi ad una settimana), la denominazione del corso, la 
data e la sede di erogazione della sessione del corso che intende sottoporre a certificazione. 
L’IdF deve comunicare tempestivamente ad Enel, l’ottenimento della certificazione di ogni 
nuovo corso. 

10.2 COMUNICAZIONE AD ENEL RELATIVA ALL’EROGAZIONE CORSI  
L’IdF deve inviare ad Enel, il calendario delle sessioni dei vari corsi certificati, ovvero deve 
comunicare con sufficiente anticipo (di norma due settimane; eccezionalmente tale periodo 
potrà ridursi ad una settimana), la denominazione del corsi, la data e la sede di erogazione di 
ciascuna sessione dei corsi. 
Nel caso di mancato invio o di invio incompleto del calendario, Enel si riserva la possibilità 
di non riconoscere l’edizione del corso erogato ed i relativi attestati rilasciati. 

10.3 BANCA DATI RELATIVA AGLI ATTESTATI RILASCIATI 
L’IdF deve inviare esclusivamente ad ENEL tutte le informazioni relative agli attestati 
rilasciati.  
La banca dati deve essere aggiornata dopo ogni sessione di esame ed inviata ad ENEL, 
anche utilizzando l’eventuale specifico portale, entro dieci giorni lavorativi dalla data della 
sessione di esame stessa (data dell’attestato) e, comunque, almeno una volta al mese, anche 
in assenza di sessioni d’esame. La banca dati aggiornata alla fine di ogni mese deve essere 
inviata entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo. Il formato del file, fornito da 
ENEL, non deve essere modificato. L’IdF deve salvare il file, denominato “database attestati 
– SCUOLA -  al xx-xx-xx.xls”, cambiandone il nome nel seguente modo: inserire al posto di 
“SCUOLA” la propria denominazione, e al posto di “xx-xx-xx” la data di aggiornamento. 
Gli aggiornamenti successivi devono essere di tipo integrale e non incrementale (il file deve 
essere trasmesso ogni volta completo). 

11 DIRITTO DI ACCESSO PER IL PERSONALE ENEL 
Enel si riserva il diritto di: 
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- accesso, previo preavviso, di proprio personale presso le strutture (uffici, locali e campi 
attrezzati) utilizzate dall’IdF per l’erogazione dei corsi e degli esami, nonché l’accesso 
alla documentazione prevista dalle specifiche di riferimento; 

- partecipare a verifiche ispettive senza preavviso eseguite dall’OdC all’IdF. 
 


