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Volta Ispezioni S.r.l. 

Corso di formazione  
Verifica Impianti Messa a Terra 

ai sensi del D.P.R. 462/01 

VOLTA ISPEZIONI s.r.l. 
Organismo abilitato dal Ministero dello sviluppo economico 

Gazzetta ufficiale n. 217 del 17 settembre 2011 

“Acquisizione delle competenze tec-
niche, normative e legislative neces-
sarie per intraprendere l’attività 
diverificatore di Impianti di Messa 
a Terra ai sensi del 
D.P.R. 462/01” 

CONDIZIONI GENERALI 
 
• La quota di iscrizione è di € 350,00 + IVA. 
 
 • La quota comprende l’iscrizione al corso e l’atte-

stato di frequenza. 
 
• La Volta Ispezioni s.r.l. si riserva di non attivare 

il corso, avvisando i partecipanti iscritti o preno-
tati qualora non venga raggiunto il numero mini-
mo di 10 partecipanti o intervengano cause per le 
quali può essere compromesso il corretto svolgi-
mento del corso. 

ORDINE degli INGEGNERI  
della provincia di MESSINA 



PROGRAMMA  
 
 Primo Giorno - venerdi 8 marzo 2013
 
8.30 - Registrazione dei Partecipanti e consegna mate-
riale didattico 
9.00 - Presentazione del corso 
9.30 - Cenni sulle normative vigenti e DPR n. 462/01 
11.30 - Coffee break 
11.45 - Pericoli derivanti dall’impianto elettrico 
13.00 - Pausa pranzo 
14.00 - Sistemi di distribuzione dell’energia in bassa 
ed alta tensione 
16.00 - Break 
16.15 - Sistemi adottati contro i contatti indiretti 
 
Secondo Giorno - sabato 9 marzo 2013
 
9.00 - Verifiche ai sensi del DPR n. 462/01 
10.45 - Coffee break 
11.00 - Strumentazione di misura per le verifiche, par-
te pratica 
13.00 - Pausa pranzo 
14.00 - Approfondimenti 
16.00 - Break 
16.15 - Test di autovalutazione 

tel. 090 8969275  
fax 090 8967117  

www.voltaispezioni.it  
email: voltaispezioni@legpec.it  

email: info@voltaispezioni.it 

Volta Ispezioni S.r.l. 

 

OBIETTIVI 
 

      L’Organismo di Ispezione Volta Ispezio-
ni s.r.l. di Messina, ha organizzato un corso ri-
volto alla formazione dei soggetti abilitati a rico-
prire il ruolo di tecnico-verificatore ai sensi del 
D.P.R. 462/01. 
 

      Il corso fornirà ai partecipanti una pano-
ramica completa delle casistiche rappresentative 
delle verifiche degli impianti elettrici. 
 

      In particolare il corso ha l’obiettivo di fa-
re acquisire a tutti i partecipanti le nozioni neces-
sarie in ambito tecnico, normativo e legislativo 
che permettono di accedere alla professione di 
verificatore degli impianti elettrici di messa a ter-
ra e dei dispositivi di protezione contro le scari-
che atmosferiche. 
 

      Il valore aggiunto di questo percorso for-
mativo è il costante collegamento delle tematiche 
trattate nelle lezioni con significative esperienze 
e riferimenti a casi reali, in modo da offrire al 
partecipante gli strumenti per potersi immediata-
mente cimentare nella pratica professionale. 
 
            Al termine del corso, ad ogni partecipante 
verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

OPPORTUNITÀ di 
COLLABORAZIONI 
 
             La Volta Ispezioni s.r.l. crede fortemente in 
queste giornate formative come mezzo per entrare in 
contatto e selezionare chi vuole intraprendere la pro-
fessione di verificatore degli Impianti elettrici ai sensi 
del D.P.R. 462/01. 
             Al termine del corso, sulla base dei risultati 
del test finale e delle candidature spontanee ricevute, 
la Volta Ispezioni s.r.l. intraprenderà un processo di 
selezione di nuovi collaboratori da inserire nel suo 
organico. 
             Inoltre, nello svolgimento del corso verranno 
illustrate le opportunità di collaborazioni che la Volta 
Ispezioni s.r.l. mette a disposizione. 


