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1 Premessa 

 

L’associazione d promozione sociale (APS) Ergonomics of Posture and Movements- International 

Ergonomics School (EPM IES) prospetta l’avanzamento degli studi in ambito sociologico e delle scienze 

sociali, della cultura e della comunicazione. A tal fine la medesima promuove la collaborazione tra tutti gli 

studiosi interessati a queste tematiche, valorizzandone la rilevanza sia in ambito scientifico-formativo che nel 

dibattito pubblico, in ambito nazionale e internazionale, favorendo il confronto interdisciplinare e 

multidisciplinare”. 

 EPM IES  APS ha lo scopo principale di diffondere in tutto il mondo la più avanzata conoscenza 

dell'ergonomia, coordinando gli sforzi delle agenzie, aziende e professionisti (medici e ingegneri) attivi in 

diversi paesi, nel settore generale di 

protezione della salute e prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro, ma con particolare riferimento a 

l'ergonomia della postura e del movimento in termini di prevenzione e gestione dei rischi dovuti a 

sovraccarico biomeccanico 

Per conseguire le proprie finalità l’Associazione, come da statuto e migliorie dello stesso vede il presente 

REGOLAMENTO ad integrazione e rifinitura per: 

1. promuove le reti di collaborazione scientifica sul territorio nazionale, sostiene la creazione di 

gruppi interregionali/internazionali di ricerca e gli scambi tra docenti provenienti dalle diverse aree 

territoriali Nazionali ed Internazionali; 

2. promuove l’internazionalizzazione della ricerca, delle conoscenze e dei saperi, lo sviluppo di reti di 

ricerca congiunte tra atenei, enti, istituzioni e imprese italiani e stranieri; sostiene attività di 

informazione e di supporto alla partecipazione ad iniziative scientifiche di interesse sopranazionale 

e la mobilità internazionale degli studiosi; 

3. promuove la qualità della conoscenza a sostegno dell’azione pubblica e dell’attività di analisi volta 

a cogliere l’impatto delle diverse azioni e interventi sulla vita concreta delle persone, e la 

cooperazione tra studiosi, ricercatori e coloro che operano nelle istituzioni pubbliche, private, no 

profit; 

4. promuove la qualità scientifica della ricerca, favorendo il pluralismo degli approcci, il confronto 

teorico e metodologico e i processi di riflessività degli studiosi, in un contesto aperto all’incontro 

con le altre scienze sociali e con le altre discipline correlate; 

5. promuove la collaborazione ed il confronto con studiosi di altre discipline in un’ottica di 

arricchimento delle reciproche prospettive teoriche e dei metodi di analisi; 

6. promuove il legame fra i risultati della ricerca e la didattica, sostenendo la diffusione 

dell’innovazione dei metodi per l’apprendimento, dei collegamenti interdisciplinari e della 

valutazione dei processi formativi; 

7. promuove la diffusione ed il consolidamento di pratiche condivise di valutazione della disciplina 

nelle sue diverse espressioni; 

8. intende costituirsi come soggetto in grado di interloquire con il MIUR e le istituzioni della 

valutazione universitaria, con gli enti e le organizzazioni di ricerca a livello nazionale ed 

internazionale, con il mondo dell’informazione e l’opinione pubblica italiana; 

9. sostiene la crescita professionale delle giovani generazioni di studiosi, stimolando la progettazione 

e la realizzazione di percorsi formativi post-laurea e l’inserimento di giovani nel campo della 

ricerca; promuove percorsi formativi multidisciplinari, attraverso seminari ed attività formative di 

livello avanzato; 
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10. promuove ed organizza convegni, seminari, conferenze, incontri, a carattere locale, nazionale ed 

internazionale, per diffondere e sostenere la conoscenza nell’ambito della sociologia e delle scienze 

sociali, della cultura e della comunicazione” . 

La EPM IES APS si configura come: 

· un luogo di discussione, di confronto e di elaborazione culturale e scientifica tra pari, motivati dalla 

comune volontà di promuovere la sociologia dei processi culturali e comunicativi, sia in ambito 

accademico sia nel più vasto contesto sociale e culturale italiano e internazionale; 

· un luogo che favorisca la collaborazione e la realizzazione di iniziative e di progetti comuni tra 

studiosi che, pur facendo riferimento allo stesso Settore Scientifico Disciplinare, si occupano di 

temi e oggetti di studio diversi, ma sempre più connessi tra loro; 

· un luogo che, pur nell’ambito della sua natura e finalità, esprima voci in grado di intervenire su 

temi e problemi rilevanti nel dibattito pubblico, valorizzando la propria specificità disciplinare e 

culturale. 

Alla luce di queste finalità, la EPM IES APS ricerca tutte le forme di confronto e di collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con le istituzioni della valutazione universitaria 

per l’avanzamento degli studi e la promozione del ruolo della sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, delle discipline sociologiche e delle scienze sociali in ambito accademico nonché per la 

valorizzazione dell’istituzione universitaria come pilastro essenziale della crescita sociale e culturale 

Nazionale ed Internazionale. 

 

 

2 Generalità 

 

Lo scopo di questo regolamento è quello di specificare i criteri generali e le regole per l'organizzazione e il 

funzionamento della "EPM International Ergonomics School-APS" di seguito denominato EPM-IES. 

Per le questioni non contemplate dal presente Regolamento Generale e le sue interpretazioni, si deve fare 

riferimento all'atto costitutivo e allo statuto dell'EPM-IES e alla legge. 

 

Come da statuto sono presenti Membri: 

 

• Fondatori 

• Singoli membri: docente accreditato 

• Membri collettivi: scuola associata 

• Membri onorari 

 

3 Associazione di Membri Individuali /(Docente accreditato) 

 

Il candidato come Membro Individuale (Docente Accreditato) deve presentare una domanda al Consiglio 

Direttivo EPM-IES. Il modulo di domanda indicherà: 

· le pubblicazioni scientifiche più significative su studi di ergonomia e sovraccarico biomeccanico 

(rischio e / o prove cliniche), 

· l'esperienza sul campo più significativa (consulenza e gestione dei rischi, interventi clinici, 

progettazione), 

· la gamma di attività della Scuola (Full Collective Member) in cui è coinvolto; 

· Lingue parlate 

L'accettazione del candidato come Membro  Individuale può essere fatta solo dopo l'accreditamento come 

docente. 

· L'accreditamento verrà dato solo dopo aver verificato, attraverso test teorici e test di insegnamento 

pratico, che l'Individuo ha raggiunto il livello di competenza necessario per ciascun corso previsto 

da EPM-IES, dopo un periodo di formazione. I suggerimenti per la formazione sono riportati 

nell'Allegato 2. 

· I corsi attualmente previsti sono riportati nell'allegato 2. 

· Ogni singolo corso richiederà un accreditamento specifico. 

· Solo gli individui accreditati almeno per un corso possono essere  membri individuali a pieno 

titolo.per   
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· Come eccezione, possono essere Membri Individuali esperti di elevato livello per lo sviluppo delle 

conoscenze in funzione della   messa a punto di nuovi corsi  su tematiche specifiche ( Membro 

addetto a sviluppo di nuove tematiche  di docenza) 

 

La decisione di accreditare il docente per i corsi specifici e di accettare il docente/esperto in qualità di 

membro a pieno titolo è sotto la completa responsabilità del Consiglio Direttivo di EPM-IES in conformità 

con lo statuto ed il regolamento,  

 

 

4 Associazione di un nuovo Membro Collettivo (Scuola associata), 

 

La Scuola candidata a Membro Collettivo deve presentare una domanda al Comitato Direttivo di  EPM-IES. 

Il modulo di domanda indicherà: 

• il numero di membri individuali della scuola 

• l'organizzazione della scuola 

• le pubblicazioni scientifiche più significative su studi di ergonomia e sovraccarico biomeccanico (rischio e / 

o prove cliniche), 

• l'esperienza sul campo più significativa (consulenza e gestione dei rischi, interventi clinici, progettazione), 

• la gamma di attività svolte dalla Scuola, 

• Le lingue parlate, - 

• obiettivo di insegnamento previsto (geografico o linguistico o professionale o in azienda) e scopo. 

 

L'accettazione della Scuola candidata come Membro Collettivo può essere fatta solo se la Scuola ha almeno 

un Membro a pieno titolo (Docente accreditato) 

La decisione di accettare la Scuola come membro collettivo a pieno titolo è sotto la completa responsabilità 

del Consiglio Direttivo di EPM-IES in conformità con lo statuto 

5 Membri Onorari 

Persone, istituzioni che hanno contribuito in modo significativo all'ergonomia, alla protezione della salute e 

alla prevenzione sul posto di lavoro e in tutta la vita. Le nomine dei membri di Ad Honorem sono proposte 

dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea. La nomina  non è permanente e può essere rivisto ogni 

anno. 

6  Diritti e doveri dei membri collettivi  (scuole associate) e dei singoli membri (docenti 

accreditati) 

• Ciascun Membro Collettivo ed Individuale avrà tutti i diritti e gli obblighi riportati nello Statuto 

• Ogni membro collettivo elegge un rappresentante nei confronti di EPM-IES in base alle sue 

regole interne. 

• Ciascun membro collettivo(Scuola associata) svolgerà le sue attività di formazione, 

generalmente nella lingua stabilita durante l'associazione, con le eccezioni di cui al paragrafo 6. 

• L'organizzazione economica di ciascun membro collettivo è sotto la sua piena responsabilità, 

senza alcuna responsabilità di  EPM-IES. 

• Il Consiglio Direttivo di EPM-IES definirà gli indicatori di attività che devono essere raggiunti 

dal  Membro Collettivo in un intervallo di tempo di 3 anni. Il mancato raggiungimento di questi 

obiettivi può causare la modifica dell'area operativa. Questo processo di valutazione sarà 

effettuato ogni 3 anni. 

• Al fine di migliorare l'organizzazione delle attività, il membro collettivo può firmare accordi di 

cooperazione e partnership con altre entità (pubbliche o private). Queste entità aiuteranno il 

Membro Collettivo a organizzare le attività pianificate (ad esempio eventi). Questi accordi 

devono essere approvati da EPM-IES. 

• La cooperazione sinergica tra i membri collettivi  è uno degli obiettivi statutari di EPM-IES e 

sarà promossa e incoraggiata a tutti i livelli. 

• Ogni anno il Membro Collettivo fornisce a EPM-IES l'elenco dei corsi offerti descrivendone il 

tipo, l'ubicazione, il numero dei docenti, il loro stato e indirizzo, il sommario dei risultati delle 

verifiche , il nome dei discenti  a cui e’ stata assegnata la certificazione  EPM-IES. 
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• I corsi con il logo EPM-IES possono essere eseguiti solo da docenti accreditati per i corsi 

specifici ( membri individuali) e seguendo le specifiche indicazioni, schemi e regole definite da 

EPM-IES 

• Solo i membri  Collettivi accreditati possono fornire agli studenti i certificati di partecipazione 

del loro centro con il logo dell'EPM-IES 

• Ogni membro a pieno titolo (docente accreditato) deve appartenere a un membro collettivo  e 

rispettare gli scopi del membro collettivo  (ad esempio in termini di area operativa geografica o 

linguistica) 

 

7 Definizione delle aree operative / target (geografiche o linguistiche o professionali o in 

azienda) delle diverse scuole (membri collettivi) per la diffusione della conoscenza  

7.1 Breve introduzione sugli obiettivi di EPM IES 

 

Gli obiettivi principali di EPM-IES SCHOOLS sono: 

 

DISSEMINAZIONE dei metodi e dei criteri per la valutazione, la gestione e la prevenzione dei rischi trattati 

attraverso: 

 

• APRIRE NUOVE SCUOLE (nuovo socio collettivo: Scuola Associata), 

• Acquisizione di un nuovi soci a pieno titolo 

• Attivare i CORSI EPM-IES standard che portano al CERTIFICATO DI EPM-IES da parte di 

ciascuna SCUOLA 

• Attivazione dei CORSI IN AZIENDA 

• Proposte di CORSI BREVE (corsi brevi, workshop che non raggiungono le caratteristiche minime 

dei corsi standard) 

• Proposizione e partecipazione a SEMINARI-CONFRONTI-RIUNIONI (brevi interventi), attività di 

STANDARDIZZAZIONE 

 

ALTA QUALITÀ 

· Qualità del contenuto della formazione e metodologie di insegnamento 

· Caratteristiche minime prescritte per il corso standard con rilascio certificato (vedere esempi per i 

corsi principali nella Tabella degli allegati) 

· Parla nella lingua del paese 

ETICA  

· Verso gli utenti e tra gli stessi membri 

· Sinergia tra le diverse scuole associate e i loro docenti (membri collettivi e individuali)The main 

objectives of EPM-IES SCHOOLS are: 

 

7.2  Definizione delle aree operative / target delle diverse scuole associate (Membri collettivi) e della 

cooperazione sinergica in funzione dei diversi livelli di intervento nella diffusione della conoscenza. 

7.2.1 Creazione di nuove scuole (nuovo membro collettivo : scuola associata) 

 

Tenendo conto dell'esperienza italiana, area  in cui sono presenti diverse scuole associate indipendenti, per 

raggiungere i principali obiettivi dell'EPM-IES (sezione 6.1), si applica quanto segue: 

 

· le aree linguistiche potrebbero richiedere la presenza di più scuole associate 

· Le scuole associate possono anche essere create all'interno di una società o di specifici gruppi di 

parti interessate, come i sindacati, per la promozione di attività di formazione all'interno dei loro 

confini. 

· l'apertura di ogni nuova Scuola associata deve essere discussa e approvata dal Consiglio Direttivo e 

ratificata dall'assemblea EPM-IES, come da punto precedente del regolamento. 

· Un nuovo  Membro collettivo (scuola) deve includere almeno un Membro a pieno titolo. 
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· la sinergia delle diverse scuole può essere promossa anche da un uso sinergico di docenti che 

parlano la stessa lingua. Ogni scuola utilizzerà insegnanti di altre scuole, se necessario, nell'ordine: 

• non perdere l'occasione per la diffusione della conoscenza 

• utilizzare insegnanti più esperti per svolgere corsi per i quali la Scuola associata non è 

ancora pienamente esperta 

  

7.2.2  Area operativa / lingua per corsi standard EPM-IES (corsi con certificazione EPM-IES)  

• Le varie scuole associate possono fare  i corsi nella propria lingua di accreditamento, ma anche in 

altre lingue, a condizione che i docenti associati (singoli membri) siano in grado di garantire un'alta 

qualità dell'istruzione, anche in termini di lingua. 

 

• Quando una Scuola associata deve rispondere alla richiesta di svolgere un corso in lingua diversa da 

quella dell'accreditamento, deve, prima di accettare l'offerta, verificare se il corso stesso non vada in 

contraddizione con le sessioni di formazione già presenti localmente e svolte da altre scuole 

associate. Questa richiesta deve essere presentata e approvata dal Consiglio Direttivo (la funzione di 

controllo etico tra le scuole): solo dopo l'approvazione il corso può essere eseguito e il materiale 

didattico, nella lingua necessaria per l'esecuzione del corso, può essere ottenuto. 

 

• Lo stesso vale per le Scuole Associate che utilizzano la stessa lingua (come in Italia) e che hanno 

richiesto di tenere corsi in aree e / o paesi in cui le sessioni di formazione sono svolte da altre Scuole 

Associate. 

 

• La sinergia delle diverse scuole associate dovrebbe essere migliorata utilizzando, se necessario, 

docenti (singoli membri) appartenenti ad altre scuole associate. 

 

7.2.3  Area operativa / lingua nello svolgimento dei corsi in azienda  

 

• Quando una attività di formazione ad una scuola associata è stata commissionata da una società 

multinazionale (con sedi in diversi paesi con lingue diverse), la scuola che è stata incaricata di 

svolgere "corsi in azienda", può svolgere tali corsi all'interno di questa azienda nei diversi luoghi in 

cui il la società opera senza presentare la richiesta al Consiglio Direttivo. Se la Scuola associata avrà 

bisogno del materiale dei corsi in una lingua diversa dalla propria, una richiesta del materiale sarà 

presentata al Consiglio Direttivo. 

• La scuola associata che deve rispondere a tale richiesta deve in ogni caso verificare se il corso stesso 

non vada in contraddizione con le sessioni di formazione già presenti localmente e condotte da altre 

scuole associate nella stessa azienda. 

• La sinergia delle diverse scuole associate dovrebbe essere migliorata utilizzando, se necessario, 

insegnanti (singoli membri) appartenenti ad altre scuole associate 

7.2.4 Area operativa / lingua nella promozione di mini-corsi, workshop, partecipazione a seminari, 

conferenze (momenti educativi senza certificazione EPM-IES)  

• Questi eventi devono essere incoraggiati e considerati come promozione delle attività 

dell'associazione EPM-IES. Tutti i membri sono invitati a utilizzare il logo EPM-IES, in aggiunta al 

proprio logo, quando partecipano a questi eventi. 

• I mini-corsi e / o workshop, come quelli pre-conferenza, non implicano il rilascio di alcun certificato 

EPM-IES (solo un documento di partecipazione può essere rilasciato). In questi casi il criterio della 

diffusione della conoscenza deve essere privilegiato rispetto all'area operativa. 

• Preferibilmente l'attività deve essere comunicata al Consiglio Direttivo, che può anche fornire 

materiale promozionale nella lingua desiderata 

 

8 Materiale didattico 
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• Dopo l'accreditamento ogni singolo Membro Individuale (Docente Accreditato) riceverà, 

limitatamente al corso per il quale è accreditato: materiale didattico (diapositive, test di verifica, 

software, libri prodotti dagli autori, letture consigliate) 

• Il materiale didattico EPM IES (diapositive, test di verifica, software, libri prodotti dagli autori, 

letture consigliate) sarà consegnato normalmente in italiano o in inglese, quando disponibili. 

• Il materiale fornito (diapositive, copie cartacee, libri, software, ecc.) verrà utilizzato solo per i corsi 

che seguono le caratteristiche e le norme EPM-IES approvate e rimane di proprietà di EPM-IES che 

conserva il copyright per tutti gli scopi. Tutto il materiale deve sempre recare un chiaro riferimento 

all'EPM-IES. 

• I membri individuali (docenti accreditati) riceveranno copie gratuite di software non commerciale. 

Questi software non commerciali (fogli di calcolo Excel), sviluppati nell'ambito della cooperazione 

EPM-IES, saranno raggruppati per essere utilizzati come materiale didattico gratuito. Tale software, 

sebbene gratuito, è soggetto a copyright. Se il software non commerciale sviluppato nell'ambito 

dell'associazione EPM-IES è sviluppato industrialmente, i costi e le condizioni dovrebbero essere 

concordati caso per caso con il consiglio direttivo EPM-IES. 

• Il materiale non deve essere utilizzato in tutto o in parte per i corsi non approvati dal Consiglio 

Direttivo EPM-IES (ad esempio corsi di breve durata): tali corsi potrebbero essere organizzati, solo 

in circostanze particolari, con un'autorizzazione preliminare del Consiglio  Direttivo EPM-IES. 

• Il materiale non deve essere utilizzato con la connotazione EPM IES per i corsi  non approvati dal 

Consiglio direttivo EPM-IES, 

• La traduzione di materiale didattico in altre lingue (es. Diapositive e altro materiale in spagnolo o 

portoghese) può essere fatta dai Membri collettivi interessati (Scuola associata) per loro conto e deve 

essere autorizzata dal Consiglio  direttivo EPM IES che a sua volta approverà il traduzione e stabilirà 

le condizioni. 

• Tutto il materiale tradotto deve essere inviato a EPM-IES centrale. EPM-IES mantiene il copyright 

di tutti i materiali EPM-IES sia nella lingua originale che in quella tradotta. 

• Nel materiale tradotto deve essere sempre presente il logo dell'EPM IES, insieme a quello dei 

membri collettivi  interessati. 

• Il materiale tradotto in una lingua diversa dall'EPM originale IES sarà disponibile per tutti i membri 

EPM-IES (Scuola associata e / o Membro individuale) su richiesta, con specifica autorizzazione e 

condizioni indicate al paragrafo 6 

• La traduzione e la distribuzione di libri e documenti EPM IES e la paternità saranno concordati con 

il consiglio direttivo EPM IES. 

 

9  Formazione continua degli insegnanti  

• Il consiglio direttivo  EPM-IES invierà ai membri collettivi a pieno titolo e ai singoli membri a pieno 

titolo qualsiasi aggiornamento del materiale di formazione e del software sviluppato. 

• I membri collettivi e individuali  forniranno suggerimenti EPM-IES, idee per l'ottimizzazione 

dell'attività. 

• Membri individuali devono partecipare a iniziative formative accreditate / aggiornamenti realizzati a 

livello centrale a Milano o in altre località, in occasione di importanti eventi scientifici 

internazionali, secondo un programma di contenuti e tempi che sarà periodicamente indicato 

 

10  Quote associative annuali  

 

Le seguenti quote associative annuali sono previste per i prossimi tre anni (da pagare entro marzo di ogni 

anno): 

• Membro Collettivo (Scuole Associate e Sezioni): 2000 € all'anno (questa quota comprende la quota di un 

massimo di due Membri Individuali del  Membro Collettivo). 

• Membro individuale (docente accreditato di ogni scuola): 250 € / anno 

 

 

Tariffe speciali ridotte per i paesi in via di sviluppo o per situazioni particolari possono essere proposte dal 

Presidente EPM-IES e approvate dall'Assemblea Generale. 

Nessuna quota è prevista per i membri onorari e fondatori e la relativa scuola centrale. 
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11 Non conformità 

 

• Nel caso che  un Membro Collettivo / Individuale Membro  non rispetia i suddetti regolamenti, non 

rispetti il copyright o per qualsiasi altra non conformità dal punto di vista  etico, la sua associazione 

può essere revocata come da Statuto e di conseguenza qualsiasi diritto di utilizzare materiali e logo di 

EPM-IES sarà revocato. 

  

12 Membri presentemente associati  

 

I membri collettivi attualmente associati, i loro accreditamenti  e i nomi dei docenti accreditati per ogni corso 

specifico sono riportati nel LIBRO DEI SOCI 

 

13 Organizazione di EPM-IES 

 

Per i prossimi tre anni EPM-IES ha la seguente organizzazione, in accordo con l’ atto costitutivo di EPM-

IES , la revisione dello Statuto e la decisione dell'Assemblea Generale nel settembre 2018. 

 

Sono previsti due vicepresidenti  incaricati, rispettivamente, degli aspetti scientifici e organizzativi. In caso 

di assenza del presidente, il vicepresidente per gli aspetti scientifici ha la priorità per sostituire il presidente 

 

Il Consiglio Direttivo comprende il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario e un rappresentante dei 

Fondatori. 

 

Il Consiglio Direttivo sarà supportato da un comitato consultivo, con rappresentanti dei membri collettivi, 

che presenteranno proposte per ottimizzare l'attività scientifica e il regolamento con parere non vincolante 

per il Consiglio Direttivo. Il comitato consultivo sarà coordinato dal Presidente a cui riferiranno. 

 

Gli incarichi, per i prossimi tre anni votati e approvati dall'Assemblea Generale nel settembre 2018, sono 

riportati nella Tabella 1 

 

La partecipazione alla posizione sociale è gratuita: per Presidente, Vicepresidente per gli affari scientifici, 

Segretario  (e eventualmente altri deputati) sono consentiti solo rimborsi spese, in relazione alle loro attività 

specifiche per conto di EPM-IES come deciso dal Consiglio Direttivo 

 

 

Tabella 1 Consiglio direttivo 

 
Name Position 

DANIELA COLOMBINI Presidente 

ENRICO OCCHIPINTI Vice Presidente Direzione Scientifica 

MARCO CERBAI Vice Presidente Organizazione 

ALBERTO PIGINI Segretario 

OLGA MENONI Fondatore 

 

 

 

 

Table 2: Comitato Consultivo 
CHARGE NAME SOCIO 
COORDINATORe DANIELA COLOMBINI PRESIDENTE e Rappresentante membro collettivo 
Membro AQUILES HERNANDEZ Rappresentante membro collettivo 
Membro HORACIO ALVES DE 

OLIVEIRA 
Rappresentante membro collettivo 

Membro  

 
MARCO PLACCI Rappresentante membro collettivo 

Membro  RUDDY  FACCI  Rappresentante membro collettivo 
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Membro CIRO NEGRO Rappresentante membro collettivo 
Membro DEEPAK SHARAN Rappresentante membro collettivo 

 

 

 

Modification of the regulation approved  at …………. 

 
DANIELA COLOMBINI       ALBERTO PIGINI 
PRESIDENT EPM-IES       SEcretary EPM-IES 
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Allegato 1 del regolamento 
(Informativo) 

Indicazioni di formazione per i singoli membri candidati  
 

 

La candidatura per una posizione di docente EPM-IES richiede di aver seguito il pacchetto formativo 

relativo agli specifici settori di competenza. 

 

I singoli candidati ad essere accreditati come docenti devono richiedere un ulteriore addestramento 

da parte di docenti di EPM-IES "senior". 

 

La formazione per ogni corso comprende le seguenti attività (attività minima necessaria): 

- 2 giorni di formazione 

- un periodo di studio dei casi forniti da EPM-IES- (con test di verifica ): circa 30 giorni. 

- 2 giorni di formazione per l'insegnamento quando i docenti  faranno  il loro primo corso sotto la 

supervisione dei docenti EPM-IES (test di verifica dell'insegnamento). 

 

Le condizioni economiche per la formazione specifica devono essere concordate con gli insegnanti 

che daranno il servizio e devono essere considerate al di fuori delle attività EPM-IES  
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Annex 2 to regulation 
(informative) 

Training courses presently available 
 

The main contents and courses are reported here below, each including theoretical and practical training 

aspects. 
  

RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF BIOMECHANICAL OVERLOAD 
BASIC RISK ASSESMENT COURSES 

 
BIOMECHANICAL OVERLOAD (UPPER LIMBS) BY REPETITIVE MOVEMENTS/TASKS  
The checklist OCRA, and the mini OCRA checklist and risk mapping (16 hours) 
The OCRA index and the work design  (16 hours)  
 
BIOMECHANICAL OVERLOAD IN MANUAL HANDLING (OF LOADS) TASKS  
The method of RNLE (NIOSH) for the study of lifting in the case of simple, composite, variable and sequential  tasks, 
and other methods for the study of carrying, pushing and pulling. Risk mapping techniques (16 hours) 
 
BIOMECHANICAL OVERLOAD IN MANUAL PUSHING AND PULLING TASKS  
Methods for the study of carrying, pushing and pulling (8 hours) 
 
ERGONOMIC DESIGN  
The ergonomic design of  workplace, for the prevention of risks from biomechanical overload, considering existing 
international standards (16 hours) 
  
OCRA NEWS: Multiple task with daily, weekly, annual cycle (16 hours) 
 
PREMAPPING SIMPLE TOOLS 
Simple tools for pre mapping of risks : ergonomic criteria through the use of international standards: the key-enters  
and the quick-evaluation (8 hours): Work in progress  
 
RISK ASSESSMENT IN VDT WORK (8 HOURS)  
 
TACO METHOD :POSTURES EVALUATION 8 HOURS 
 
PREMAPPING OF STRESS ( duration : 1 or 2 days)   
 
PUSHING -PULLING: DURATION 1-0r 2 days 
 
ON LINE COURSES IN DEVELOPMENT 
 - 
 

SPECIFIC COURSES FOR PROFESSIONALS: 

Checklist OCRA in agriculture field ( 24-36 hours). 
 
-Biomechanical risk assessment methods comparison 
  
-Elements for the study and management of risk by biomechanical overload for public operators and labour inspectors  
(8-16 hours). course in progress 
 
-Elements for the study of the risk of biomechanical overload for magistrates, judges and lawyers. (4 hours). course in 
progress  

 

PATIENTS  MANUAL HANDLING IN HEALTHCARE UNITS 
-Biomechanical overload in patients manual handling. MAPO index (16 hours) 
  
-Strategies for the prevention of patients manual handling: equipment and hoists  
 
-Comparison between different assessment method for patient manual handling risk (TR 12296) 

 

CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL COURSES 
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-The clinical evaluation of workers exposed to biomechanical overload of the upper limb: techniques of health 

surveillance and epidemiological studies (16 hours)  
 
-The clinical evaluation of workers exposed to biomechanical overload of the spine: techniques for health  surveillance 
and epidemiological studies (16 hours) 

 

 

 

 

 


