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ASSEMBLEA ORDINARIA EPMIES 14-15 giugno 2019 Tossa de Mar 

 

Verbale dell’Assemblea 

 

 

 

1 APERTURA DELL’ASSEMBLEA 

 

Il Presidente Daniela Colombini apre l’Assemblea alle 10   ringraziando  CENEA per l’organizzazione 

dell’assemblea in Tossa e per il contributo essenziale   per l’organizzazione del  Seminario   e dell’Atelier 

EPMIES tenuto in Madrid. Al seminario in data 12/6/2019, organizzato da EPM IES in collaborazione con 

ITSS  e INSST, con il patrocinio del Ministero spagnolo per la programmazione e la sicurezza sociale  hanno 

partecipato  circa 200 esperti di Spagna, Italia,  Portogallo, Colombia  e Peru.  Ha fatto seguito, in data 

13/6/2019, il “taller”  dedicato a ispettori del lavoro di Spagna e Peru, con una serie di esercitazioni 

pratiche su uso di strumenti valutativi messi a punto da EPMIES, più utili e specifici per la loro attività: 

tecniche di controllo delle valutazioni si rischio prodotte dalle aziende con uso di ERGOCHECK.  

Le presentazioni al seminario possono essere scaricate dal web: 

https://youtu.be/QVLT9r2XqJs 

https://youtu.be/QVLT9r2XqJs 
 
https://youtu.be/Ish21dcSDww 
 
https://youtu.be/0bed9NDWzwo 
 

2 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA ASSEMBLEA  

Sono presenti alla riunione 12 membri individuali (come da lista delle presenze allegata) e sono 

rappresentati 5 soci collettivi che approvano all’unanimità il verbale della precedente riunione  

https://youtu.be/QVLT9r2XqJs
https://youtu.be/QVLT9r2XqJs
https://youtu.be/Ish21dcSDww
https://youtu.be/0bed9NDWzwo
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3 MEMBERSHIP 

EPMIES ha al presente 31 Membri individuali e 9 Membri collettivi (2 in meno del 2018 in quanto Giorgio 

Zecchi e Marco Andriuolo hanno dato le dimissioni). Tutti I membri hanno pagato la quota associativa meno 

Bernal Garcia Alvarado e Ronnie Lombana Fellizzola. Daniela Colombini contatterà sia Bernal che Ronnie 

per verificare la loro volontà ed interesse a partecipare attivamente  a EPMIES . 

La Scuola Spagnola  propone Diana Robla, docente esperto Mapo, come nuovo Membro. La proposta è 

accetattata all’unaimità. Inoltre propone  Mirko Pezoa, medico occupazionale, dal Perù, come Docente in 

formazione. 

Si auspica di individuare nuovi Membri necessari per aumentare l’efficacia di EPMIES. In particolare si  

auspica che vengano associati  esperti di elevato livello per lo  sviluppo delle conoscenze applicative  e per  

la messa a punto di corsi su nuove tematiche, ad esempio relative ad agricoltura e costruzioni (Membri 

addetti a sviluppo di nuove attività di docenza).  La nuova Figura sarà prevista nella nuova versione del 

regolamento. In particolare il Presidente contatterà esperti di Agricoltura e Costruzioni ed altri esperti 

potenzialmente interessati alla partecipazione attiva ad EPMIES- 

4 REGISTRAZIONE DI EPMIES E REGOLAMENTO 

Marco Cerbai relaziona sulla procedura in corso di registrazione di EPMIES presso la Regione Lombardia. Si  

raccomanda a Marco Cerbai di sollecitare il processo.  Marco Cerbai seguirà anche la registrazione dei 

software (copyright). Si raccomanda che i software in Excel siano protetti più estesamente con Password. 

Viene presentato e discusso il “Regolamento dell’Associazione EPMIES”. Le modifiche riguardano la parte 

introduttiva, volta a meglio illustrare gli obiettivi del regolamento e l’introduzione della nuova Figura di 

Membri coinvolti nello sviluppo di nuove attività di docenza (vedere punto precedente). Il regolamento 

viene approvato all’unanimità. 

5 PROSSIMA ASSEMBLEA ED EVENTI FUTURI 

La prossima Assemblea, con annesso Seminario, si svolgerà nel 2020 in Italia (Bari o Milano, sede e data da 

decidere). Inoltre Ricardo Turenko annuncia un possibile seminario organizzato da Samsung a Manaus 

(Brasile) nel giugno 2020 , seguito da un altro possibile seminario  internazionale sempre organizzato da 

Samsung in Korea nel 2021. I seminari verranno organizzati in collaborazione con EPMIES. Samsung sosterrà 

le spese di viaggio e trasferta degli esperi EPMIES invitati. 

Continuerà la partecipazione di Daniela ed Enrico ad eventi scientifici e di Normativa. In particolare è 

prevista una partecipazione a PREMUS (Bologna) inizio settembre, con una sessione specifica presieduta da 

Deepak Sharan. Inoltre Daniela ed Enrico parteciperanno al meeting ISO a Parigi a metà Settembre. 

6 PRESENTAZIONE DELLA SEDE CENTRALE  (DANIELA 

COLOMBINI) 

Viene ricordata la pubblicazione del manuale ERGOCHECK in Italiano e la traduzione in corso del manuale in 

lingua inglese (Pubblicazione prevista con CRC Press- Taylor e Francis). Anche la traduzione in Portoghese è 
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in corso. Per la traduzione in altre lingue (Francese e Spagnolo) si chiede di fare la richiesta  per ottenere 

l’autorizzazione da Ambiente e Lavoro.  

Si ipotizza la trasformazione del software in un applicativo su tablet (e smartphone), in collaborazione con 

SAMSUNG.  Una volta sviluppato l’applicativo sarebbe di proprietà EPMIES indicando il supporto Samsung, 

se ritenuto opportuno da Samsung. Si ipotizza che l’applicativo possa essere gratuito. Ricardo Turenko  

informerà a breve EPMIES su fattibilità e tempi previsti per lo sviluppo. 

Viene illustrata l’attività relativa allo sviluppo del Technical Report ISO in Agricoltura con lo sviluppo 

parallelo di un ERGOCHECK specifico . La prima versione è stata  inviata a 20 paesi ed ha  ottenuta una 

votazione altamente positiva con  commenti utili per il suo miglioramento. E’ prevista la presentazione 

della seconda versione di tale TR alla prossima riunione ISO di Parigi. Si sottolinea l’ esigenza  di allargare il 

gruppo di lavoro eventualmente mediante nuovi Membri EPMIES, in fase di individuazione da parte di  

Daniela Colombini (persona in Italia per coltivazione della vite, in Peru per coltivazione della patata  ed in 

Colombia per coltivazione del caffè) . Una delle attività  previste è la promozione e partecipazione ad una 

ricerca in Peru relativamente alla coltivazione della patata in quota. Daniela chiede il supporto economico 

da parte EPMIES per quanto riguarda i costi di una sua partecipazione alla ricerca in Peru, nel caso non 

vengano individuati altri fondi. L’assemblea approva.  

E’ in corso la definizione dell’articolo sulla  formula per la valutazione del rischio in caso di esposizione a 

molti compiti a cicli diversi da quello giornaliero (multistask annuale, per movimenti ripetitivi, 

movimentazionene carichi, traino e spinta, posture incongrue ecc..). Si attende la risposta dei commenti 

alla bozza da parte dei possibili coautori già presenti nel writing group del TR ISO Agricoltura. Si include 

Enrique Casado tra gli autori. Sulla base dello studio effettuato  si sono migliorate alcune formule che 

hanno implicato l’aggiornamento dei software che verranno distribuiti ai presenti quando ultimati. Le 

modifiche vengono inoltre illustrate. Vengono anche presentati i software relativi a ERGOCHECK agricoltura 

estendibile in un prossimo futuro a costruzioni. 

Va avanti l’attività relativa alla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico nel settore  costruzioni 

con la messa a punto di un software specifico, in collaborazione con l’ Università Politecnica di Punta Grossa 

(con cui EPMIES ha una convenzione). Si verificherà anche in questo caso l’opportunità di avere un Membro 

associato ad EPMIES sul tema specifico. 

Continua  l’attività di sviluppo  correlata all’elettromiografo. Sarà  sviluppata una collaborazione sul tema 

con Samsung.  

Per quanto riguarda il corso su Indice Ocra Daniela Colombini ricorda che una formazione specifica è stata 

effettuata inizio anno in BAXI. Ciro Negro sta lavorando per migliorarlo ulteriormente per svilupparne una 

versione per ergo-analisti. 

7 SAMSUNG (RICARDO TURENKO) 

Oltre quanto precedentemente menzionato nella relazione di Daniela Colombini (collaborazione su 

ERGOCHECK e elettromiografo) Ricardo Turenko menziona l’idea di formare un centro di formazione e 

sviluppo  su problematiche  biomeccaniche in Brasile in collaborazione con Università ed EPMIES (idea da 

approfondire).  Si ipotizzano inoltre  eventi Samsung EPMIES  (vedi punto 5) 
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8 SCUOLA FRANCIA (HORACIO ALVES E CECILIA NESA) 

Continua l’attività di formazione dei lavoratori in Francia.  

Cecilia Nesa riporta l’evoluzione del gruppo di lavoro volto a definire  un percorso formativo per formatori 

dei lavoratori e per i lavoratori stessi, in analogia con quanto fatto nel campo Ospedali (ERGOCOACH) e 

tenendo conto  dell’esperienza  di EPMIES nelle fabbriche. Sonia Tello, Diana Robla  si aggiungono al 

Gruppo di lavoro. Un aggiornamento sul tema è atteso per il prossimo anno con una chiara indicazione se il 

progetto formazione lavoratori e per formatori possa proseguire in un unico gruppo e progetto o se si 

debbano definire due distinti gruppi o sottogruppi di progetto. Per stimolare la discussione tra i Membri 

verranno anche circolati a tutti il programma preliminare dei lavori ed il verbale dell’ultima riunione tenuta 

dal gruppo. 

 

9 POLICLINICO (ENRICO OCCHIPINTI) 

In assenza di rappresentanti,  Enrico Occhipinti presenta  le diapositive preparate dai Membri del 

Policlinico. 

E’ stato pubblicato il dossier Ambiente e Lavoro su “EVOLUZIONE DEL RISCHIO DA  MOVIMENTAZIONE 

PAZIENTI DAL 1999 AL 2017: UN NUOVO DOSSIER AMBIENTE  LAVORO” 

Viene brevemente presentata l’attività relativa  agli sviluppi del metodo Mapo, ERGOCHECK e alla 

diffusione delle conoscenze  attraverso corsi e seminari. 

Un nuovo seminario è previsto il 3 dicembre 2019 relativamente alla raccolta rifiuti. 

Vengono suggeriti possibili temi per il prossimo seminario EPMIES ed in particolare: 

• risultati delle ricerche condotte (2019/2021) dalle diverse scuole 

• confronto tra i diversi docenti MAPO della scuola  

• implementazione di ERGO COACH nell’industria 

• come valutare il rischio da sovraccarico biomeccanico in relazione all’età anagrafica 

 

10  EMILIA ROMAGNA (MARCO CERBAI E MARCO PLACCI) 

 

Continua l’attività formativa. Si sottolinea la formalizzazione della collaborazione tra scuola AIAS EPMIES 

Milano e  la Scuola EMILIA ROMAGNA.  

Si informa che si è tenuto in Emilia Romagna un corso MAPO. Si auspica un ampiamento dell’attività con il 

supporto di Olga Menoni ed il coinvolgimento di Marco Tasso e Diana Robla. 

Marco Cerbai esprime l’interesse ad approfondire l’applicazione del multi Task nel settore carni. 

Organizzerà un incontro con Foschi (direttore aziendale ditta Martini) insieme a Daniela. 

Marco Placci riporta sulla situazione complessa relativa al porto di Trieste. 
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11 SPAGNA 

 

Continua l’attività di formazione presenziale in Peru, Colombia, Messico , Salvador, ed Ecuador. I corsi sono 

certificati da EPMIES e Università di Girona. In Salvador in particolare si fa  formazione per attività di 

sartoria. Per riduzione dei costi si stanno sperimentando  corsi in videoconferenza con assistente locale 

(tutor del corso) (PERU). Il corso base on line è ora disponibile sulla piattaforma CENEA (ancora da 

commercializzare). 

Importante l’attività di consulenza AMAZON su cui relazioneranno  nella futura assemblea. 

Per quanto riguarda la ricerca è programmata la ricerca sulla coltivazione della patata in Peru, in 

collaborazione con Daniela Colombini. 

E’ in corso dal 2017 la raccolta dati nel settore dell’assistenza geriatrica volta a raccogliere dati in Catalogna 

sulle modalità di gestione con particolare riferimento alle problematiche legate al sovraccarico 

biomeccanico. Sarebbe utile pubblicare i dati e confrontarli con quelli di altre realtà 

CENEA ha sviluppato un software per affrontare situazioni di Multitask che verrà circolato, dopo che sarà 

rivisto, commentato e ufficializzato come strumento EPMIES da Daniela . 

Verranno anche circolate le pubblicazioni CENEA in Spagnolo 

12 INTERVENTI DI MEMBRI INDIVIDUALI (GIORGIO DI LEONE, JEAN 

PIERRE  ZANA) 

Jean Pierre Zana riporta attività di formazione e le collaborazioni in corso in Francia ed in particolare la  

collaborazione con ISSA e con l’associazione “Vision Zero”. Jean Pierre parteciperà al prossimo seminario di  

Amburgo  anche a nome di EPMIES. Sulla base di quanto riportato da Jean Pierre si approfondiranno le 

opportunità di collaborazione da parte EPMIES. 

Giorgio di Leone ricorda le attività  in Puglia e l’evoluzione del Piano Nazionale relativo al sovraccarico 

Biomeccanico. Giorgio di Leone esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto in relazione agli ispettori 

del lavoro in Spagna/Peru ed auspica l’allargamento dell’iniziativa ad altre nazioni, in particolare nazioni 

europee (Possibile argomento da affrontare nel prossimo Seminario). 

13 CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA 

L’ Assemblea termina alle ore 14.00 del 15/6/2019. 

Daniela Colombini  Alberto Pigini  

Presidente       Segretario 
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EPMIES ORDINARY ASSEMBLY 14-15 June 2019 Tossa de Mar 

Minutes of the Assembly 

1 OPENING OF THE ASSEMBLY 

The President Daniela Colombini opens the Assembly at 10 am thanking CENEA for the organization of the 

assembly in Tossa and for the essential contribution for the organization of the Seminar and the Atelier 

EPMIES held in Madrid. At the seminar on 12/6/2019, organized by EPM IES in collaboration with ITSS and 

INSST, around 200 experts from Spain, Italy, Portugal, Colombia and Peru participated with the sponsorship 

of the Spanish Ministry of Planning and Social Security. This was followed, on 13/6/2019, by the "taller" 

dedicated to labor inspectors from Spain and Peru, with a series of practical exercises on the use of 

evaluation tools developed by EPMIES, more useful and specific for their activities: risk assessment 

techniques produced by companies using ERGOCHECK. 

Seminar presentations can be downloaded from the web: 

https://youtu.be/QVLT9r2XqJs 

https://youtu.be/QVLT9r2XqJs 
 
https://youtu.be/Ish21dcSDww 
 
https://youtu.be/0bed9NDWzwo 
 
2 APPROVAL OF THE MINUTES OF THE ASSEMBLY 
 
12 individual members are present at the meeting (as per attached attendance list) and 5 collective 
members are represented who unanimously approve the minutes of the previous meeting 
 
3 MEMBERSHIP 
EPMIES currently has 31 individual members and 9 collective members (2 fewer than in 2018 as Giorgio 
Zecchi and Marco Andriuolo have resigned). All members paid the membership fee less Bernal Garcia 
Alvarado and Ronnie Lombana Fellizzola. Daniela Colombini will contact both Bernal and Ronnie to verify 
their willingness and interest in actively participating in EPMIES. 
The Spanish School proposes Diana Robla, Mapo expert and  teacher, as a new Member. The proposal is 
accepted by unanimity. They also proposes Mirko Pezoa, an occupational physician from Peru, as a teacher 
in training. 
It is considered useful to identify new Members necessary to increase the effectiveness of EPMIES. In 
particular, high-level experts could be associated for the development of application knowledge and for the 
development of courses on new topics, for example relating to agriculture and construction (Members 
involved in the development of new teaching activities). The new figure will be included in the new version 
of the regulation. In particular, the President will contact Agriculture and Construction experts and other 
experts potentially interested in the active participation in EPMIES. 
 

4 REGISTRATION OF EPMIES AND REGULATIONS 

https://youtu.be/QVLT9r2XqJs
https://youtu.be/QVLT9r2XqJs
https://youtu.be/Ish21dcSDww
https://youtu.be/0bed9NDWzwo
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Marco Cerbai reports on the procedure for registration of  EPMIES at the Lombardy Region. Marco Cerbai is 

recommended to solicit the process. Marco Cerbai will also follow the registration of software (copyright). 

It is recommended  to protected the software in Excel more extensively with Password. 

The "EPMIES Association Regulation" is presented and discussed. The changes concern the introductory 

part, aimed at better illustrating the objectives of the regulation and the introduction of the new Figure of 

Members involved in the development of new teaching activities (see previous point). The regulation is 

approved unanimously. 

5 NEXT ASSEMBLY AND FUTURE EVENTS 

The next Assembly, with attached Seminar, will take place in 2020 in Italy (Bari or Milan, location and date 

to be decided). Moreover Ricardo Turenko announces a possible seminar organized by Samsung in Manaus 

(Brazil) in June 2020, followed by another possible international seminar always organized by Samsung in 

Korea in 2021. The seminars will be organized in collaboration with EPMIES. Samsung will cover travel and 

living expenses for invited EPMIES experts. 

Daniela and Enrico will continue to participate in scientific and standardization events. In particular, 

participation in PREMUS (Bologna) is scheduled for early September, with a specific session chaired by 

Deepak Sharan. Daniela and Enrico will also attend the ISO meeting in Paris in mid-September. 

6 PRESENTATION OF THE CENTRAL ORGANIZATION (DANIELA COLOMBINI) 

The publication of the ERGOCHECK manual in Italian and the translation in progress of the manual in 

English (Publication planned with CRC Press- Taylor and Francis) is recalled. The Portuguese translation is 

also in progress. For the translation in other languages (French and Spanish)  requests should be made  to 

get the authorization from Ambiente e Lavoro. 

It is assumed that the ERGOCHECK software will be transformed into an application on tablets (and 

smartphones), in collaboration with SAMSUNG. Once developed the application would be owned by 

EPMIES indicating Samsung support, if deemed appropriate by Samsung. It is assumed that the application 

can be free. Ricardo Turenko will shortly inform EPMIES about feasibility and timescales for development. 

The activity related to the development of the ISO Technical Report in Agriculture is illustrated with the 

parallel development of a specific ERGOCHECK. The first version was sent to 20 countries and obtained a 

highly positive vote with useful comments for its improvement. The presentation of the second version of 

this TR is expected at the next ISO meeting in Paris. We underline the need to expand the working group, 

possibly through new EPMIES members, being identified by Daniela Colombini (person in Italy for the 

cultivation of the vine, in Peru for potato cultivation and in Colombia for coffee cultivation). One of the 

planned activities is the promotion and participation in a research in Peru concerning the cultivation of 

potatoes at high altitude. Daniela asks for economic support from EPMIES regarding the costs of her 

participation in the research in Peru, if no other funds are identified. The assembly approves. 

The definition of the article on the risk assessment formula is in progress in the event of exposure to many 

tasks at different cycles than the daily one (annual multistask, for repetitive movements, handling of loads, 

pulling and pushing, incongruous postures, etc.) . We await the response of the comments to the draft by 

the possible co-authors already present in the writing group of the TR ISO Agriculture. Enrique Casado is 

included among the authors. On the basis of the study carried out, some formulas have been improved 

which have involved the necessary updating of the software that will be distributed to those present when 

completed. The changes are also illustrated. The software related to ERGOCHECK extendable in the near 

future to agriculture and  constructions is also presented. 
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The activity related to the assessment of biomechanical overload risk in the construction sector is 

progressing with the development of a specific software, in collaboration with the Polytechnic University of 

Punta Grossa (with which EPMIES has an agreement). Also in this case, the opportunity to have a Member 

associated with EPMIES on the specific topic will be verified. 

The development activity related to the electromyograph continues. A collaboration will be developed on 

the subject with Samsung. 

Regarding the course on Ocra Index Daniela Colombini recalls that a specific training was carried out at the 

beginning of the year in BAXI. Ciro Negro is working to improve it further to develop a version for ergo-

analysts. 

7 SAMSUNG (RICARDO TURENKO) 

Besides what previously mentioned in the report by Daniela Colombini (collaboration on ERGOCHECK and 

electromyograph) Ricardo Turenko mentions the idea of forming a training and development center on 

biomechanical problems in Brazil in collaboration with Universities and EPMIES (idea to be explored). 

Samsung EPMIES events are also hypothesized (see point 5) 

8 SCHOOL FRANCE (HORACIO ALVES AND CECILIA NESA) 

Workers' training in France continues. 

Cecilia Nesa reports the evolution of the work group aimed at defining a training path for worker trainers 

and for the workers themselves, in analogy with what was done in the Hospitals field (ERGOCOACH) and 

taking into account the experience of EPMIES in the factories. Sonia Tello, Diana Robla join the work group. 

An update on the subject is expected next year with a clear indication of whether the training project for 

workers and trainers can continue in a single group and project or if two distinct groups or subgroups of the 

project need to be defined. To stimulate discussion between the Members, the preliminary work program 

and the minutes of the last meeting held by the group will also be circulated to all. 

9 POLICLINICO (ENRICO OCCHIPINTI) 

In the absence of representatives, Enrico Occhipinti presented the slides prepared by the Members of the 

Polyclinic. 

 A “Ambiente e Lavoro” dossier was published on “EVOLUTION OF THE PATIENT HANDLING RISK FROM 

1999 TO 2017. 

The activity related to the development of the Mapo method, ERGOCHECK and the dissemination of 

knowledge through courses and seminars is briefly presented. 

A new seminar is scheduled for December 3, 2019 regarding waste collection. 

Possible themes are suggested for the next EPMIES seminar and in particular: 

• results of the research conducted (2019/2021) by the different schools 

• comparison between the different MAPO teachers of the school 

• implementation of ERGO COACH in the industry 

• how to assess the risk of biomechanical overload in relation to age 

 

10 EMILIA ROMAGNA (MARCO CERBAI AND MARCO PLACCI) 
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The training activity continues. The formalization of the collaboration between the AIAS EPMIES Milan 

school and the EMILIA ROMAGNA School is underlined. 

A MAPO course was held in Emilia Romagna. A broadening of the activity is hoped for with the support of 

Olga Menoni and the involvement of Marco Tasso and Diana Robla. 

Marco Cerbai expresses his interest in investigating the application of the multi task in the meat sector. He 

will organize a meeting with Foschi (corporate director of the Martini firm) together with Daniela. 

Marco Placci reports on the complex situation relating to the port of Trieste. 

11 SPAIN 

The presential training activity in Peru, Colombia, Mexico, Salvador and Ecuador continues. The courses are 

certified by EPMIES and the University of Girona. In El Salvador, in particular, training is done for tailoring 

factories. To reduce costs, videoconference courses with a local assistant (course tutor) are experimented 

in PERU. The basic online course is now available on the CENEA platform (still to be marketed). 

The AMAZON consulting activity will be reported in the future assembly. 

As regards research activity , a specific research is planned on potato cultivation in Peru, in collaboration 

with Daniela Colombini. 

Data collection in the geriatric care sectoris going on. Data are collected since 2017  in Catalonia on 

management methods with particular reference to problems related to biomechanical overload. It would 

be useful to publish the data and compare it with that of other realities 

CENEA has developed software to deal with Multitasking situations that will be circulated ( after being 

reviewed, commented by Daniela) and made official as an EPMIES tool. 

CENEA publications in Spanish will also be circulated 

12 INTERVENTIONS OF INDIVIDUAL MEMBERS (GIORGIO DI LEONE, JEAN PIERRE ZANA) 

Jean Pierre Zana reports on training activities and ongoing collaborations in France and in particular the 

collaboration with ISSA and the association "Vision Zero". Jean Pierre will participate in the next seminar in 

Hamburg also on behalf of EPMIES. Based on what  reported by Jean Pierre, the opportunities for 

collaboration by EPMIES will be explored. 

Giorgio di Leone recalls the activities in Puglia and the evolution of the National Plan related to 

Biomechanical overload. Giorgio di Leone expresses his appreciation for the work carried out in relation to 

Spain / Peru labor inspectors and hopes for the extension of the initiative to other nations, in particular 

European nations (Possible topic to be addressed in the next Seminar). 

1 CLOSING OF THE ASSEMBLY 

The Assembly ends at 2.00 pm on 06/15/2019. 

Daniela Colombini   Alberto Pigini  

President          Secretary 

Milano 18/06/2019  
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