
TRAINO E SPINTA 
Sessione 1 - NORME E METODI RELATIVI AL TRAINO E SPINTA 
09:00-09:30 Il quadro normativo: la normativa di riferimento, il D.Lgs 81/08, la norma ISO 11228 
. 

Sessione 2 - PATOLOGIE E PATOGENESI DEI DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI DEL RACHIDE 
09:30-10:30 Fisionomia del rachide, le patologie correlate alla movimentazione manuale dei carichi e la 
patogenesi dei disturbi  
 

Sessione 3 - CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
10:30-12:00 Metodi di valutazione e valori di riferimento: il metodo 1 la check-list traino/spinta  
 
12:00-13:00 Metodi di valutazione e valori di riferimento: il metodo 2 approfondimento della valutazione del 
rischio derivante da azioni di traino/spinta  
 

Sessione 4 - ESERCITAZIONI SU CASI REALI 
14:05-15:00 Il rilievo dei dati con dinamometro secondo quanto indicato nella normativa ISO 11228 parte 2: 
esempi pratici di rilevazione dati 
 
15:30-17:30 Esercitazione pratica da parte dei discenti su casi reali presentati dai docenti, attraverso il 
supporto di video, sugli argomenti sopra descritti. Simulazione di analisi in aula  
 
17:30-18:00 Verifica di apprendimento attraverso un test distribuito ai partecipanti di immediata correzione 

 

NIOSH – SOLLEVAMENTO E ABBASSAMENTO CARICHI 
Sessione 1 - NORME E METODI RELATIVI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
09:00-09:30 Il quadro normativo: la normativa di riferimento, il D.Lgs 81/08, la norma UNI EN 1005, la norma 
ISO 11228-1, ISO TR 12295-2014. 
 

Sessione 2 - CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
09:30-11:00 Metodi di valutazione e valori di riferimento: limiti ponderali e fasce di rischio. Esercitazione 
all'uso della formula del NIOSH: i compiti semplici  
 
11:00-13:00 Criteri per la valutazione del rischi da movimentazione manuale di carichi. L'applicazione della 
formula del NIOSH per i compiti complessi: i COMPOSITE TASKS 
 
13:05-14:05 Pausa  
 

Sessione 3 - CRITERI E METODI PER VALUTAZIONI COMPLESSE 
14:05-15:30 Criteri per la valutazione del rischi da movimentazione manuale di carichi. L'applicazione della 
formula del niosh per i compiti complessi: i VARIABLE TASKS e i SEQUENTIAL tasks 
 

Sessione 4 - ESERCITAZIONI SU CASI REALI 
15:30-17:30 Esercitazione pratica da parte dei partecipanti su casi reali presentati dai docenti, attraverso il 
supporto di video, sugli argomenti sopra descritti 
 
17:30-18:00 Verifica di apprendimento attraverso un test distribuito ai partecipanti di immediata correzione  

 

OCRA - SOVRACCARICO ARTI SUPERIORI  
Sessione 1 - NORME E METODI RELATIVI AI MOVIMENTI RIPETITIVI 
09:00-09:30 Il quadro normativo: la normativa di riferimento, il D.Lgs 81/08, la norma UNI EN 1005, la norma 
ISO 11228-3. 
 

Sessione 2 - LO STUDIO DEI FATTORI DI RISCHIO 
09:30-11:00 Individuazione delle caratteristiche di un compito ripetitivo. La patogenesi delle malattie da 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. 
 
11:00-13:00 L’organizzazione della giornata lavorativa. Tempo netto di lavoro ripetitivo, tempo di lavoro non 
ripetitivo, pause interne al ciclo e attività assimilabili come recupero 
 

Sessione 3 - LE AZIONI TECNICHE 
14:05-16:00 Definizione delle azioni tecniche. Le azioni statiche. Le azioni tecniche non convenzionali. 

 

Sessione 4 - ESERCITAZIONI PRATICHE 



16:05-18:00Esercitazione pratica sulle modalità di conteggio delle azioni tecniche. Valutazione di compiti 

semplici nei vari settori ATECO, con particolare riferimento alla individuazione e alla gestione delle azioni 
tecniche significative in ottica di riprogettazione. 

 

POSTURE- SOVRACCARICO ARTI SUPERIORI  
Sessione 5 - LE POSTURE INCONGRUE E LA FORZA 
09:00-10:30 Le posture incongrue come fattore di rischio. Le posture incongrue della Spalla, del Gomito, del 
Polso e della Mano. Individuazione delle posture incongrue. 
 
10:30-11:00 Tecniche di conteggio delle posture incongrue e calcolo del relativo fattore. La stereotipia. 
 
11:00-13:00 La determinazione dei livelli di forza secondo la Scala di Borg. I fattori complementari. Tecniche 
di definizione dei fattori complementari e calcolo del relativo fattore. Esercitazione pratica sulle modalità di 
intervista per la determinazione dei livelli di forza secondo la Scala di Borg 
 

Sessione 6 - ESERCITAZIONI SU CASI REALI E PROGETTAZIONE ERGONOMICA 
14:00-17:30 Esercitazione pratica da parte dei partecipanti su casi reali presentati dai docenti, attraverso il 
supporto di video. Progettazione ergonomica volta alla riduzione del rischio. 
 
17:30-18:00 Verifica di apprendimento attraverso un test distribuito ai partecipanti di immediata correzione 
 
 

 


