
 

In collaborazione con: 

 

 
 

La Scuola Internazionale di Ergonomia della Postura e del Movimento di Milano  

  

ORGANIZZANO: 

“Corso di Formazione sulle tematiche Ergonomiche  per la prevenzione del rischio da sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori – Le nuove norme ISO TR 12295 ed ISO 11228” 

Data: 17/05/2014 ore 08.30 – 17.00 
Presso: FATER Spa – via Raiale 108, 65128 Pescara  

 
(dedicato a medici del lavoro, tecnici, analisti, metodisti, preposti, componenti del Servizio di Prevenzione, 
rappresentanze sindacali, ecc…)- valido come accredito corso RSPP/ASPP di 8 ore 

 Il Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: La Checklist OCRA - Le nuove norme ISO TR 

12295 ed ISO 11228 

Giorno Argomento Docente/i 

17/05/2014 

 

ISO TR 12295: Inquadramento generale delle tematiche e scopo 

Cerbai M. 

(EPM) 

ISO 11228-3: breve presentazione delle metodologie per la valutazione delle 

“movimentazioni di bassi carichi ad alta frequenza”; significato delle valutazioni 

ISO 11228-1: breve presentazione delle metodologie per la valutazione della 

Movimentazione Manuale dei Carichi. 

ISO 11228-2: breve presentazione delle metodologie di valutazione delle attività di 
traino e spinta 

ISO 11226: breve presentazione della valutazione delle posture 

ISO TR 12295: approccio alle tematiche: Key enter, quick evaluation 

Esempi applicativi  

Test finale dell’apprendimento 



 

 

Modulo di iscrizione 

 

Si invita a compilare IN STAMPATELLO il coupon sottostante:  

 

Nome  …………………………… Cognome  ………………………... 

Codice Fiscale ……………….......... 
 

Socio AIAS           SI   ☐      NO   ☐   

 
 
 

Socio Confindustria Pescara                      SI   ☐      NO   ☐   

Socio FIRAS                                               SI   ☐      NO   ☐   

Via  …………………………… Città  ……………………( ….) 

Funzione  …………………………… Società  …………………...…… 

Tel.  …………………………… Cell.  ………………………… 

E-mail  ………………………………………………………… 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 La informiamo che i Suoi dati saranno utilizzati da FIRAS per scopi rientranti nell’ambito 
della propria attività istituzionale e per l’invio di materiale promozionale 
Il responsabile del trattamento è FIRAS-SPP. 
E’ possibile chiedere la modifica, cancellazione e distruzione dei dati comunicati al responsabile del trattamento 

Luogo e data  Firma dell’interessato 

_______________________________  _______________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visone delle informazioni generali e di accertarle, specie nella parte riguardante le 
rinunce ed al fatto che l’attestato verrà rilasciato solo alla partecipazione completa del corso. 

Luogo e data  Firma dell’interessato 

_______________________________  _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

Informazioni generali: 

Posti max 25pp, costo del corso 50 € entro e non oltre le 13.00 del 15/05/2014 inviando il modulo d’iscrizione allegato alla presente 

locandina, unitamente alla copia del bonifico bancario al seguente indirizzo email: marco.belfiglio@cvpgroup.it 

Pagamento anticipato:  Bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza-Servizi di Prevenzione e 

Protezione: IBAN: T 91 O 02008 05206 000010717798 

Rinunce: In caso di rinunce non pervenute per iscritto alla email sopraindicata almeno 5gg prima dell’inizio del corso verrà addebitata il 50% 

della quota di iscrizione. Il corso verrà effettuato al raggiungimento minimo di partecipanti previsto. 

Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valido come accredito corsi RSPP/ASPP a cura della FIRAS-SPP. 


