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La quota di iscrizione è di 100 euro.

Il Seminario è accreditato con il sistema Regionale ECM-CPD. 
Sono disponibili 400 posti che saranno assegnati sulla base della priorità di iscrizione

Per l’iscrizione e le modalità di pagamento consultare il sito: www.policlinico.mi.it/corsi, evento n°2001.
La procedura di iscrizione prevede: compilazione online della scheda di iscrizione; ricezione della conferma dell’iscrizione; 

effettuazione del pagamento tramite bonifico bancario; trasmissione di fax di conferma dell’avvenuto pagamento. 

Per informazioni: caterina.puricelli@policlinico.mi.it 02.55038357

La Unità di Ricerca EPM (Ergonomia della Postura e del Movimento), come ormai da tradizione, organizza il proprio sesto Seminario 
(internazionale) dedicato a presentare novità ed esperienze nella gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico lavorativo. Quest’anno, 

dopo la felice esperienza di Bari del giugno 2011, il Seminario torna nella sua sede storica, a Milano, e si articolerà su due giornate.Il 
Seminario focalizzerà la sua attenzione principale su esperienze di prevenzione svolte direttamente dalle (e nelle) imprese di svariati settori 

produttivi. Ma non solo, infatti: 
•Saranno riportate esperienze concrete di Enti istituzionali (Inail, ASL, ecc.) sulle specifiche tematiche.

•Sarà dato spazio ad approfondimenti metodologici nella valutazione e gestione del rischio.
•Saranno presentate le iniziative di formazione della Scuola Internazionale EPM in Europa ed in America Latina

Inoltre, per la prima volta, è stata prevista la possibilità di presentare, attraverso un libero accesso tramite applicazione di papers, alcune 
significative esperienze sulla valutazione e gestione del rischio e del danno da sovraccarico biomeccanico effettuate al di fuori del circuito di 

EPM.
Il Seminario è rivolto a tutti gli Operatori della Prevenzione, sanitari e tecnici, che vogliano disporre di criteri e strumenti sempre aggiornati per 

realizzare, nel loro lavoro, interventi di adeguata “gestione” del rischio da sovraccarico biomeccanico lavorativo.           

Comitato tecnico scientifico:
Daniela Colombini, Enrico Occhipinti, Natale Battevi, Olga Menoni, Silvia Cairoli

Segreteria organizzativa: 
Miria Belviso, Alessandro Murgese

epmcorsi@tiscali.it; Tel: 02-50320156; Fax: 02-55035304
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In collaborazione con:

OMS    Organizzazione Mondiale della Sanità
IEA      International Ergonomics Association – TC MSD
SIE      Società Italiana di Ergonomia
SNOP   Società Nazionale Operatori della Prevenzione
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