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La prevenzione e la gestione del rischio da sovraccarico 

biomeccanico lavorativo   

Metodi di Valutazione:  

Ocra, Niosh, Ergocheck e Premappature  

Principi e Realizzazioni di Progettazioni Ergonomiche 

VI Edizione 

 

VI Edizione 

Lunedì 7 martedì 8 Ottobre 2019  
Ore 9:00/13:00 | 14:00/18:00  

 

Facoltà di Biotecnologie 
Via De Amicis, 85 | Napoli (Na) 

 
 

Destinatari 

 RSPP/ASPP Aziendali  

 HSE Manager / Specialist Aziendali 

 TPALL ed Operatori della prevenzione  

 Responsabili Sistemi di Gestione Qualità/Sicurezza 

Obiettivi, durata e modalità di partecipazione 

Il corso ha per obiettivo la trasmissione di strumenti teorici e pratici necessari ad apprendere i principi 

e i metodi per la ricognizione e l’inquadramento dei principali fattori di rischio occupazionali  e  i 

metodi di valutazione per la prevenzione e la gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico, in 

conformità con l’attuale normativa nazionale e gli standard internazionali. 

L’intero percorso formativo è valido per l’aggiornamento RSPP/ASPP ed è articolato in due 

giornate (moduli) da 8 ore ciascuno. 

La partecipazione a ciascun modulo ha un costo di € 180,00 (oltre IVA) per ogni  singolo 

partecipante; è inoltre prevista una quota di € 300,00 (oltre IVA) nel caso di iscrizione ad entrambi i 

moduli e quote ridotte per partecipanti della stessa azienda e studenti.  

 

 La quota di iscrizione comprende il materiale didattico ed al termine del corso verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione per tutti i partecipanti. 

 Saranno forniti, dai docenti, direttamente ai partecipanti software applicativi e materiale di 

consultazione (tramite chiavetta USB). 

 Le esercitazioni si svolgeranno attraverso i software forniti.  

 Ai partecipanti è richiesto di portare con sè un proprio PC portatile da usare in aula per le 

esercitazioni. 

 I partecipanti che volessero presentare una loro esperienza di valutazione sono benvenuti: in tal 

caso portare una breve presentazione e un filmato (o filmati) del caso da discutere.  
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VI Edizione 

Contenuti e programma 

Modulo 1 – Metodo OCRA - Analisi dei movimenti ripetuti: 

 Struttura generale 

 Le key–enter e la premappatura di tutti i  rischi: esempi applicativi 

 Nozioni di base sul metodo della Checklist OCRA:  

 Fattori di rischio, calcolo e significato dell’indice finale 

 Il quick–assessment (tecniche di valutazione rapida) e la mini-checklist 

 Ergocheck e Premappatura 

 Analisi organizzativa nel lavoro manuale ripetitivo e lo studio dei principali fattori di rischio attraverso 

la Checklist OCRA aggiornata 

 ESERCITAZIONI PRATICHE:  

 

Modulo 2 – Metodo NIOSH - Movimentazione manuale dei carichi: 

 Nozione di base sul metodo RNLE del NIOSH e sulla valutazione del rischio nel trasporto, traino e 

spinta. 

 Il quick–assessment (tecniche di valutazione rapida): esempi applicativi 

 La valutazione del sollevamento manuale con l'uso della formula del NIOSH per compiti semplici 

 La valutazione del sollevamento manuale con l'uso della formula del NIOSH per compiti compositi e 

variabili 

 Premappatura dei rischi, strumenti di calcolo semplificati, ERGOCHECK, Schede e valutazioni 

automatiche dei più frequenti indicatori di rischio 

 Principi e realizzazioni di Progettazione Ergonomica 

 ESERCITAZIONI PRATICHE:  
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Scheda di iscrizione 
La prevenzione e la gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico 

lavorativo   

Metodi di Valutazione:  

Ocra, Niosh, Ergocheck e Premappature  

Principi e Realizzazioni di Progettazioni Ergonomiche 

 

VI Edizione 

Lunedì 7 martedì 8 Ottobre 2019  
Ore 9:00/13:00 | 14:00/18:00  

 

Facoltà di Biotecnologie 
Via De Amicis, 85 | Napoli (Na) 

 

Cognome Nome ________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________ Il __________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Titolo di Studio ________________________________________________________________ 

Professione ________________________________________________________________ 

Azienda ________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________ 

Città _________________________________________ Prov____ C.A.P.____ 

Telefono Cellulare  _______________________ E-mail ________________________________ 

 Barrare con una x  il Modulo scelto: 
 

Modulo 1 – Metodo OCRA – (7 Ottobre 2019) Costo € 180,00 (+ Iva) 

Modulo 2 – Metodo Niosh – ( 8 Ottobre 2019) Costo € 180,00 (+ Iva) 

Modulo 1  +  Modulo 2 - (7-8 Ottobre 2019) Costo € 300,00 (+ Iva) 
 

Modalità di iscrizione Per la partecipazione al corso è necessario effettuare un bonifico a: 

Eris Srl - IBAN: IT75 Q030 3274 7900 1000 0006 840 

Causale “Workshop Sovraccarico Biomeccanico – Ottobre 2019” 

La scheda di iscrizione va compilata in ogni sua parte ed inviata all’indirizzo mail: info@erisconsultant.it 
 

 

 
 

Firma_______________________________________ 

Prendo atto che ERIS SRL (Titolare del Trattamento) acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e erogazione della formazione, conservando i dati personali nella propria 

banca dati come specificato nella informativa estesa (disponibile sul sito www.erisconsultant.it) di cui ho preso visione (in particolare per l’adempimento degli obblighi di 

conservazione a termini di legge di copia dei documenti - trascrizione formazione, rilascio attestato e libretto curriculare- attestanti l’esecuzione del progetto formativo). Prendo atto 

delle finalità della Eris Srl che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e all’effettuazione delle 

operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi). 

Eris SRL, sulla base della propria informativa estesa di cui sei invitato a prenderne conoscenza, ti informa che, per finalità di marketing, sulla base di un tuo esplicito consenso (ai 

sensi dell’art. 6.1.a del Reg.679/2016), ti potrà inserire in una lista per informarti, su futuri servizi e iniziative di formazione. Devi sempre essere a conoscenza, quale interessato, che 

potrai invocare i tuoi diritti e revocare il consenso in qualsiasi momento senza indicare motivazione, comunicando la revoca a info@erisconsultant.it. 

 

Acconsento    Non Acconsento  
a ricevere, per e-mail e sms, dal Eris SRL tempestive segnalazioni inerenti in merito ai servizi e alle iniziative di formazione 

che saranno programmate nel futuro 

Acconsento    Non Acconsento  a partecipare a ricerche di mercato attraverso il trasferimento dei miei dati a società esterne dedicate a queste attività 

 

        Luogo e Data ______________________                Firma_________________________________________________ 
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