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L'ergonomia in agricoltura all'Università della

Tuscia

Corso intensivo di 4 giorni per parlare del

rischio ergonomico in agricoltura, sia per

dottorandi che per aggiornamento RSPP e

per la qualifica di ergonomo.

Rischio ergonomico in agricoltura all’Università della Tuscia
venerdì, 6 aprile, 2012

Il settore agricolo è uno di quelli che presenta il maggior numero di rischi per la salute
dei lavoratori, fra questi c’è anche quello di malattie professionali come quelle osteo-
articolari e muscolo-tendinee. Per questa ragione anche in agricoltura è necessario
seguire quelle che sono le prescrizioni dell’ergonomia. A questo proposito
l’Università della Tuscia in collaborazione con SIE Lazio (Società Italiana
Ergonomia) ha organizzato un corso intensivo di 4 giorni (dal 17 al 20 aprile) sul
tema del rischio ergonomico in agricoltura.

Il corso, “L’ergonomia in agricoltura“, è stato voluto dal laboratorio dell’Ateneo
coordinato dal Prof. Danilo Monarca ed è stato inserito nell’ambito del corso di dottorato
“Ingegneria dei sistemi agrari e forestali”. Sono 4 giorni di full immersion aperti a

tutti, sia ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca (con tariffe agevolate) sia a altri professionisti della
sicurezza sul lavoro. Il corso risulta infatti valido per avere crediti formativi per l’aggiornamento RSPP relativo al
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macrosettore agricoltura per un totale di 22 ore e anche per ottenere la qualifica di Ergonomo.

I temi affrontati saranno così suddivisi:

17 aprile: principi ergonomici e aspetti professionali; modelli di gestione organizzativa: ergonomia e sicurezza;
progettazione interfaccia uomo-macchina: casi studio ed elementi teorici.
18 aprile: ergosostenibilità; applicazioni pratiche per la valutazione del
sovraccarico biomeccanico; il contributo dell’elettromiografia di superficie (sEMG) alla valutazione del rischio
biomeccanico.
19 aprile: aspetti ergonomici in agricoltura: il rischio da sovraccarico biomeccanico e la corretta valutazione della
movimentazione manuale dei carichi; aspetti ergonomici in agricoltura: la valutazione degli spazi intorno
all’operatore nelle cabine di macchine agricole semoventi; aspetti ergonomici in agricoltura: il rischio da
sovraccarico biomeccanico per gli arti superiori nelle lavorazioni agricole
20 aprile: ergonomia delle macchine agricole: aspetti tecnici e normativi; i rischi psicosociali e stress lavoro
correlato: carico di lavoro ed errore umano

Al termine del corso verrà effettuata una verifica dell’apprendimento degli argomenti trattati e verrà quindi
rilasciato un attestato.

Per visionare il programma completo e per iscriversi al corso si può fare riferimento al seguente link:
Laboratorio ergonomia in Agricoltura
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Articoli correlati

Macchine e sicurezza sul lavoro: obblighi tra datore e venditore
Convegno a Verona sul rischio esplosione
Valutazione rischi da campi elettromagnetici entro il 30 aprile
Sicurezza sul lavoro: il frantoio e la coltivazione dell’olivo
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