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Le problematiche sull'attività lavorativa e la relativa sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare, in agricoltura, sono trattate dal
laboratorio  dell'università della Tuscia,  coordinato  dal prof. Danilo  Monarca. Tale
laboratorio rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale, visto che il settore
agricolo  risulta  tra  quelli maggiormente  a rischio  per la  sicurezza e  la  salute  dei
lavoratori: dall'inizio  dell'anno ad  oggi in Italia si sono registrate 115 casi di morti
bianche, di cui il 29% proprio in agricoltura. Il gruppo del laboratorio ha organizzato,
dal 17  al 20 aprile,  nell’ambito  del PhD course  “Ingegneria  dei sistemi agrari e
forestali”, coordinato dal Prof. Massimo Cecchini, la Spring School “L’ergonomia in
agricoltura”.  Si tratta  di un  corso  “full-immersion”  di 4  giornate,  organizzato  in
collaborazione con la 5^ sezione dell'Associazione Italiana di Ingegneria Agraria e
con la Società Italiana di Ergonomia (sezione del Lazio), che si pone come obiettivo
quello di affrontare i temi dell’ergonomia dal punto di vista del settore primario.

 Il corso  è aperto  a tutti gli interessati,  oltre,  ovviamente,  ai dottorandi ed  assegnisti di ricerca.  I docenti provengono dalle
Università dall’Inail, dall’ISsia e dal Centro Italiano di Ergonomia. Il corso, che prevede un numero massimo di 20 partecipanti, è
riconosciuto valido anche come aggiornamento per Responsabili ed Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali, per il
macrosettore 1 (agricoltura).

Inoltre, è valido per il riconoscimento cumulativo per la certificazione di Ergonomo (con certificazione presso la Società Italiana di
Ergonomia). Il programma del corso  ed  il modulo  di preiscrizione sono  disponibili nelle pagine del sito  del Laboratorio  di
Ergonomia e Sicurezza del Lavoro dell’Università della Tuscia (www.ergolab-unitus.com).
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Ateneo - Filo Diretto
L' Informatico Risponde
Mondo Salute
La Lagna e la Magagna
Mondo Cane
Mondo Fitness
Mondo Arte
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In giro per la Tuscia
Gli Auguri di Oggi
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