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• L’ergonomia e l’innovazione tecnologica
• L’ergonomia e la spinta gentile per la salute e la sicurezza 

nei sistemi sanitari
• Il progetto per tutti (Design for All) negli ambienti di lavoro e di vita 
• L’ergonomia del territorio e dei cammini 
• La salute e la sicurezza dei lavoratori verso l’industria 4.0
• Neuroergonomia ed educazione alle interazioni nell’arco della vita
• L’ergonomia nella scuola

L’ergonomia gentile è la visione 
di un dialogo tra comunità di pratiche
che intendono confrontarsi per sostenere 
la partecipazione delle persone al design 
e all’impiego di ambienti, prodotti e sistemi 
consapevoli dei limiti, delle potenzialità 
e variabilità dell’essere umani.

Per saperne di più 
www.societadiergonomia.it  

Per inviare contributi tecnico-scientifici:
Template Short Paper SIE2020

Per rispondere alla call for papers: 
congresso@societadiergonomia.it

Date importanti
15 febbraio 
28 febbraio 2020   - Invio Short paper (max 4 pagine)
15 marzo - Risposta accettazione contributi e selezione Long

papers
20 aprile - Invio dei Long papers
Congresso 28-29-30 aprile 2020

- Consegna del Quaderno degli Short papers
30 giugno - Pubblicazione dei Long papers 

nel volume Springer

Formati
Short-paper per poster e contributi accettati dal comitato 
scientifico verranno pubblicati in un Quaderno allegato alla 
Rivista Italiana di Ergonomia (comprensivo di ISBN).

Per una selezione di lavori vi è la possibilità di pubblicare la 
versione estesa (10-12 pagine in inglese) in un volume della 
collana IEA – International Ergonomics Association, edito da 
Springer e indicizzato su Web of Science e Scopus. 

28-29-30 aprile 2020
Campus Scuola IMT Alti Studi Lucca


