Società Italiana di Ergonomia
e Fattori Umani

Ambiente Lavoro 2021
Quartiere Fieristico BolognaFiere – Piazza della Costituzione
CONVEGNO
L’Ergonomia e la professione dell’ergonomo …..questo sconosciuto !
Giovedì, 2 dicembre 2021 - Ore 9,30 / 13,00
Sala BACH – Pad. 26
Molto spesso chi si occupa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tende a considerare
l’ergonomia come una scienza che si occupa, in ambito lavorativo, solo dei disturbi muscoloscheletrici e dei problemi correlati alle posture; in pratica per chi si occupa di safety, l’ergonomia
ha a che fare con le postazioni VDT o con la Movimentazione manuale dei carichi.
In realtà anche se è vero che i disturbi muscolo-scheletrici sono da tempo i primi in classifica tra
le malattie professionali riconosciute da parte dell'Inail, è pure vero che esistono molti altri
ambiti meno conosciuti e, dunque, poco considerati nei luoghi di lavoro nei quali è
fondamentale conoscere ed applicare i principi dell’ergonomia.
Cosa è veramente l’ergonomia? E perché è importante tenerne conto nei luoghi di lavoro?
Quali sono le norme che ne parlano direttamente? Ci sono delle differenze di genere in relazione
alle patologie ergonomiche? E lo stress può dipendere da carenze ergonomiche?
Si pensa all’ergonomia nelle aziende? Che rapporto c’è tra organizzazione ed ergonomia? Cosa
dovrebbero sapere di questa scienza i consulenti sulla sicurezza, gli igienisti, i Servizi di
Prevenzione e Protezione?
Parleremo di questo e della figura professionale dell’’Ergonomo, un professionista che applica i
principi propri dell'ergonomia, avendo conoscenze delle caratteristiche dell’uomo,
dell’ambiente, del prodotto da utilizzare per valutare le potenziali criticità.

PROGRAMMA

9,30 – 9,40

Saluti e presentazione
Moderatore: Dr.ssa Patrizia Serranti
Dr. Tommaso Bellandi – Presidente SIE Nazionale
Ing. Giovanni Miranda - Presidente SIE Emilia Romagna

9,40 – 10,00

Paola Cenni “La normazione tecnica ergonomica”
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10,00 – 10,20 Tommaso Bellandi “Ergonomia per la sicurezza dei pazienti”
10,20 – 10,40 Francesco Draicchio “Il contributo della Medicina del Lavoro all’Ergonomia”
10,40 – 11,00 Silvia Gilotta “Ergonomia e psicologia del lavoro”
11,00 – 11,20 Marco Placci “L’Approccio Biomeccanico per la progettazione dei posti di
lavoro : come affrontare sicurezza, produttività e invecchiamento dei lavoratori”
11,20 – 11,40 Erberto Sandon “Ergonomia e cognizione : il wayfinding”
11,40 – 12,00 Claudia Campanella “Il contributo dell’ergonomia nella progettazione delle
macchine agricole”
12,00 – 12,20 Giorgio Cavassi “Il ruolo dell’Ergonomo nella progettazione del prodotto :
differenze fra realtà nazionale ed internazionale”
12,20- 13,00

Domande, confronti, interventi.

INFORMAZIONI GENERALI :
La partecipazione al Convegno é gratuita , ma è indispensabile compilare la scheda di iscrizione
e inviarla alla Segreteria Organizzativa entro il 23 novembre 2021.
Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento posti.
Segreteria Organizzativa :
SIE- Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani
tel. 0270126367 – email : segreteria@societadiergonomia.it

Informazioni per l’ingresso in Fiera :
L'ingresso all'area espositiva di Ambiente Lavoro è libero previa registrazione mentre
l'accesso alla sessione convegni prevede il pagamento di una quota d'ingresso pari ad Euro
35,00 (anzichè Euro 50,00) in prevendita sul sito di manifestazione, valida per tutti i giorni di
manifestazione.

