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- Seminario “CONFRONTO TRA ESPERIENZE DI ERGOFORMATORI” organizzato da
fondazione Ca’ Granda presso il policlinico Mangiagalli con patrocinio SIE

- ERGOFORUM – webinar edition “Il valore dell’ergonomia: esperienze, applicazioni e
riflessioni”

- FATTORE H – webinar edition; ospite: Rossella Onofrio

- WUD MILAN - webinar edition 11.11.2020 organizzato in collaborazione con Università
degli studi Milano Bicocca e Avanade

Contributo riferito all’evento del WUD Milan nella rivista della società “ERGONOMIA” ,
all’interno di un numero speciale della stessa dedicato ai WUD Days che si sono svolti nella
settimana del 10-13 novembre 2020.

Riepilogo Attività 2020



Fattore    
La ricerca in ergonomia

Rossella Onofrio
Ricercatrice e docente al Politecnico 
di Milano, nel gruppo di ricerca di 
Health and Social Care Management

«Modello di accettabilità di una tecnologia assistiva innovativa 
per pazienti neurologici con disabilità motoria dell'arto superiore».

Presentazione del contributo che sarà presentato alla  11^ Conferenza Internazionale Applied 
Human and Ergonomics (AHFE 2020), San Diego

Marta Gandolla
Assegnista di ricerca presso il 
Neuroengineering and Medical 
Robotics Laboratory del 
Politecnico di Milano 

WEBINAR EDITION
Giovedì 9 luglio 2020, 

h 17.30-18,30
Piattaforma ZOOM:

Meeting ID: 827 1499 6775
Password: 2CrG0e

Moderatore Dott. Mariano Serrao
Responsabile del Movement Analysis LAB presso l’Università di Roma “La Sapienza” Polo Pontino.



- CORSI DI PERFEZIONAMENTO - stato dell'arte:

Ø Le Università Politecnico e Bicocca hanno momentaneamente sospeso le
attività di preparazione dei corsi a causa degli avvenimenti accaduti nel 2020 e
il sopraggiungere di problemi burocratici. Si concorda nel continuare l’attività di
coordinamento tra le tre università, in particolare per cercare di garantire la
copertura dei crediti e contenuti richiesti dal CREE. Masci e Steffan si
relazioneranno con le referenti delle tre Università in proposito;

Ø L’Università Statale di Milano (rappresentata da Olga Menoni e Masci
Federica) continua a lavorare per mettere a punto il corso per l’anno 2022. A
gennaio si riunirà la commissione di docenti SIE, mentre a fine gennaio è in
programma una riunione con i docenti UNIMI al fine di illustrare loro gli intenti
del corso e i contenuti.



Attività in programma attualmente per il 2021:

• FATTORE H: il format webinar dedicato alla ricerca in ergonomia che si terrà con
cadenza mensile (il giovedì).Attualmente in programma 2 appuntamenti:

1. 14 Gennaio 2021: Regina Gregori https://www.linkedin.com/in/regina-gregori-grgic-
21575258/ che presenterà i contenuti della Digital Conference 2021 con focus su
esempi di applicazioni pratiche delle tecnologie digitali al mestiere dello psicologo:
terapia via internet (via chat), realtà virtuale e intelligenza artificiale (app che
interpretano vari segnali per tracciare lo stato di salute mentale).

2. 18 Febbraio 2021: Stefano Toxiri https://www.linkedin.com/in/stefanotoxiri/ con focus
sull’uso degli esoscheletri.

• CORSO ERGONOMICS FOR ALL AGES organizzato dal Politecnico di Milano con
patrocini di SIE

• FESTIVAL DELLA SCIENZA 2021: Siamo stati contattati per presentare un contributo 
nella prossima edizione 2021 del Festival della Scienza che si terrà a Genova dal 21 
ottobre al 1° novembre, con tema «Mappe». Per maggiori informazioni: 
http://www.festivalscienza.it/site/home/news/articolo10014401.html
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