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Il primo anno di Presidenza è iniziato proprio quasi in parallelo all'inizio della Pandemia e quindi si 
è stato difficile perseguire gli obiettivi che avevo comunicato all'inizio del mio mandato e che ci 
eravamo prefissati come direttivo nella prima riunione. Il Covid ha distratto un po’ tutti, me stesso 
in primis, perché ha richiesto di porre attenzione su altre priorità legate al lavoro giornaliero.  

Siamo comunque riusciti ad organizzare un paio di incontri, a livello di Direttivo Regionale, per fare 
il punto sul nuovo regolamento e per fare delle proposte 

Inoltre abbiamo organizzato una tavola rotonda il 24 aprile aperta a tutti i soci dell'Emilia Romagna 
per fare il punto sulla Pandemia in atto. I contenuti posso essere trovati nel 
link https://sieemiliaromagna.wordpress.com/ 
 

Una delle cose importanti che sono emerse è che per noi Ergonomi il cambiamento in atto 

debba essere visto come un’opportunità per partecipare alla costruzione di una “nuova” 

normalità.  Tra i punti di forza di noi Ergonomi è emersa la nostra capacità di avere un approccio 

globale e sistemico ai problemi che ci troviamo ad affrontare e questa sarà fondamentale 

nell’affiancamento alle aziende nella fase di riorganizzazione del lavoro, che deve 

necessariamente avere come obiettivo il benessere organizzativo a tutti i livelli.  È stata 

sottolineata la necessità per gli ergonomi di iniziare ad avere un approccio manageriale ed 

imparare a dialogare con le diverse figure aziendali, a partire sicuramente dai tecnici fino ad 

arrivare ai manager e agli imprenditori, declinando l’Ergonomia in modo diverso a seconda 

dell’interlocutore.  

Dietro la proposta della Presidentessa di SIE Piemonte, Silvia Gilotta, siamo entrati nel gruppo di 
lavoro per l'organizzazione delle giornate WUDs e nel 2020 c'è stato anche il WUD Bologna.  

Le giornate WUD hanno dato vita ad un numero speciale della rivista dell'associazione. Inoltre 2 
dei relatori di WUD Bologna in qualità di sponsor offriranno 2 lezioni gratuite all'interno dei webinar 
organizzati da SIE Piemonte. 

Il socio Sandon, responsabile della Comunicazione, ha mantenuto aggiornato il 
sito http://www.societadiergonomia.it/emilia-romagna/ 

A dicembre è stato organizzato il workshop "La valutazione dello stress lavoro correlato dopo la 
pandemia, facciamo il punto" organizzato da Patrizia Serranti. 

La "partnership" o comunque una collaborazione continuativa con il Movimento Italiano di Realtà 
Virtuale e Simulazione non è partita per questioni legati ad organizzazione interna del Movimento 
che è in una fase di rinnovamento. 

Il 2021 è tutto da costruire e ne abbiamo parlato il 4 gennaio durante la riunione con il Direttivo 
Regionale e ne parleremo il 13 in assemblea regionale. La volontà è quella di riprendere gli 
obiettivi fissati nel 2020, come l'organizzazione di tavole rotonde per parlare di argomenti di 
interesse comune, di organizzare un seminario riguardante il cambiamento in atto all'interno degli 
uffici e le nuove modalità di lavoro, di essere presenti sia a IEA 2021 che al convegno nazionale. 

 

https://sieemiliaromagna.wordpress.com/
https://sieemiliaromagna.wordpress.com/
http://www.societadiergonomia.it/emilia-romagna/

