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La partecipazione al convegno è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti. Si prega di confermare 
la propria partecipazione entro e non oltre il giorno 26/09/2014 iscrivendosi on-line (www.aias-sicurezza.it)  oppure inviando il 

modulo  d’iscrizione  allegato  alla  presente  locandina  ad  uno dei seguenti recapiti: 
 

fax:  02 7602 0494              e-mail:  iscrizioni@networkaias.it 

Agli  intervenuti  sarà  rilasciato  l’attestato di partecipazione 

ore 14:15 

Saluti e introduzione  
- AIAS: Gianpaolo Grassi - Segretario Nazionale AIAS 

- Politecnico Milano: Prof. Augusto DI Giulio - 
Docente  “Sicurezza  e  Ambiente”  – Politecnico Milano 

- SIE: Carlo Bisio - SIE Lombardia - Liguria 
Moderatore 
Gianpaolo Grassi - Segretario Nazionale AIAS 

Ore 14:30 

Il lavoratore che invecchia nei suoi riflessi con 
ergonomia ed organizzazione del lavoro 
Rinaldo Ghersi  

 SIE Lombardia - Liguria 
Ore 15:00 

La progettazione del posto di lavoro e 
l'invecchiamento del lavoratore 

Cinzia Dinardo  

SIE Lombardia - Liguria 

 

Ore 16:00 

L’  approccio  ergonomico  per  la  riduzione  della  fatica  
mentale ed il miglioramento del benessere sul 
lavoro 

Piergiorgio Frasca  

Coordinatore GT Formazione AIAS 

Ore 15:30 

Accessibilità nei luoghi di lavoro: alcuni 
riferimenti 

Isabella Steffan 

SIE Lombardia - Liguria 

 

 

Ore 16:30 

L’analisi dell’attività  di  lavoro  per  il  
miglioramento 

Carlo Bisio 

Carlo Bisio Training & Consulting – Coordinatore Provinciale 
AIAS Monza e Brianza 

 

ore 14:00 

Registrazione dei partecipanti 

ore 17:00 

Dibattito e conclusione 
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Presentazione 

L'adozione di un approccio ergonomico nella progettazione dei compiti e nella gestione delle attività, rappresenta un 
fattore vincente per migliorare le prestazioni e raggiungere condizioni di benessere lavorativo, in quanto finalizzato a 
ricercare e mantenere una relazione equilibrata nell'interazione uomo-compito. Di questo problema si è fatto interprete 
Aias che tramite il Comitato Ergonomia del CTS ha predisposto un documento tecnico operativo sulla valutazione del 
carico di lavoro mentale. La finalità del convegno è di illustrare con quali metodi e strumenti l'ergonomia può contribuire 
ad affrontare con efficacia i rischi generati da fatica mentale eccessiva e realizzare condizioni di effettivo benessere 
lavorativo anche in relazione all’invecchiamento dei lavoratori. 

 

Al  termine  avrà  luogo  l’Assemblea  regionale  della  
sezione SIE Lombardia-Liguria 
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Si invita a compilare IN STAMPATELLO il coupon sottostante: 
 

Nome  ……………………… Cognome  ……………………... 

E-mail  …………………………………………………………… 

Socio AIAS      SI  ☐   NO  ☐ (se non sei socio compila i campi di seguito riportati) 

  

Via  ……………………… Città e Prov ……………………  (      ) 

Funzione  ……………………… Società  …………………...… 

Tel.  ……………………… Cel.  ……………………… 

  

Luogo e data 
 
 

Firma  dell’interessato   
 
 

………………………………. ……………………………………………. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 

Con  l’inserimento dei Vs. dati autorizzate AIAS ad inserire il nominativo nel Data Base ed esprimete il consenso al trattamento degli 
stessi  per  le  comunicazioni  qui  indicate.  Avete  il  diritto  in  qualunque  momento  di  ottenere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno dei Vs. 

dati  e  di  verificarne  l’esattezza  o  chiederne  l’aggiornamento,  oppure  la  rettifica  o  la  cancellazione  nonché  di  opporvi  in  ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003). Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento, identificato 

nella Segreteria Operativa: segreteria@networkaias.it 

 


