
SEMINARIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTI 

RIPETUTI DEGLI ARTI SUPERIORI
giovedì 28 novembre 2019  14,00-18,00  / registrazione partecipanti ore 13.45

Sala convegni di Unindustria Pordenone 

Accesso dalla passerella pedonale di Via Borgo S. Antonio, 17

Destinatari

L’incontro è rivolto a: liberi professionisti, medici competenti, 
RLS, ASPP/RSPP, CSP/CSE, Rappresentanti delle Associazioni di 
categoria, Datori di lavoro e quanti direttamente o 
indirettamente sono interessati al tema

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo

Geometri: 4 CFP Periti: 4 CFP

Architetti: 4 CFP                         Ingegneri: 4 CFP

Agronomi e forestali: come da Regolamento CONAF 3/2013

Geologi: come da nuovo Regolamento

Valido per aggiornamenti RLS, ASPP/RSPP, CSP/CSE.

Non sono previsti crediti ECM.

L’acquisizione dell’attestato e il riconoscimento di crediti è 
subordinato ad una frequenza del 100% del monte ore 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 20 (IVA inclusa).

Le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base all’ordine
di arrivo e fino ad esaurimento dei posti. Prima di effettuare il
pagamento siete pregati di verificare la disponibilità
telefonando allo 0434-586434/438.

Non sono tenuti al versamento della quota i dipendenti
dell’Azienda Sanitaria, i Medici, i dipendenti della P.A. gli
Associati a Unindustria Pordenone e gli RLS

n.b. compilare scheda allegata per formalizzare l’iscrizione

con il patrocinio di 

Ulteriori info

Francesca Peruch f.peruch@enaip.fvg.it 0434-586438/434

Programma

- Ergonomia: definizione e principi;

- La normativa Italiana e il rispetto dei principi ergonomici;

- Inquadramento generale delle tematiche e scopo del ISO 

TR 12295

- Il rischio da Movimenti Ripetitivi: il Metodo OCRA e check

List OCRA; significato delle valutazioni. 

- La Norma ISO 11228-3

- L’approccio alle tematiche del ISO TR 12295: Key enter, 

quick evaluation

- Esempi esplicativi

Relatore

Dott. Ing. Marco Placci, formatore certificato in analisi e 

gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico VII LIV. 

EQF, EUR. ERG. Ergonomo certificato Europeo

evento di formazione organizzato in collaborazione con

Presentazione

Le patologie muscolo scheletriche sono da molti anni la

parte numericamente più rilevante tra le malattie

professionali riconosciute da INAIL.

Questo fenomeno trova le sue cause tra quelle di origine

strettamente professionale e in altri fattori caratterizzanti

più in generale la popolazione lavorativa. Le conseguenze

per le singole imprese e per la società possono essere di

straordinario rilievo se si considerano le difficoltà di

ricollocamento lavorativo di una persona affetta da queste

patologie e i costi legati agli aspetti terapeutico riabilitativi.

Chiunque sia coinvolto nelle attività di prevenzione deve

essere in grado di valutare i rischi da Movimenti ripetitivi e

da Movimentazione manuale dei carichi e di trovare le

soluzioni tecnico organizzative per ridurne la gravità.

Con questo evento formativo si inizia quindi un breve ciclo

di incontri che vuole fornire anche agli RLS, oltre che ad

altre figure professionali, strumenti di conoscenza

integrativi della formazione fornita dal datore di lavoro,

per giungere ad una corretta valutazione dei rischi anche

in tema di ergonomia del posto di lavoro.


