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Corsi di Valutazione del rischio 
da sovraccarico biomeccanico
Principali aspetti metodologici ed interpretativi, 
secondo la normativa tecnica internazionale

PoliclinicoMI - www.policlinico.mi.it

Corsi con accreditamento ECM, ATECO RSPP ASPP
Posti Disponibili per singolo corso 30 di cui: 
- 5 riservati Ats Lombardia 5 (iscrizione gratuita)
- 2 riservati Ats di altre regioni (iscrizione ridotta del 50%)

Segreteria Organizzativa
Medicina del Lavoro
Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico
Via San Barnaba, 8 20122 - Milano
Tel.: 02-50320156 (Lun-Ven/8-12) 
Fax: 02-55035304
ergonomia@policlinico.mi.it

Provider
Formazione e Aggiornamento del Personale 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico 
Tel.: 02 55038327 Fax 0255038336
formazione@policlinico.mi.it

Iscrizione On-Line
https://tom.policlinico.mi.it

19-20 marzo + 15 maggio 2019 (2+1 gg)

– Mapo Base e strategie preventive
Metodologia per la valutazione del rischio da movimentazione manuale pazienti.
La mappatura del rischio.Elementi normativi ed esempi per l’implementazione di strategie preventive.
500 €

16-17 aprile + 23 maggio 2019 (2+1 gg)

– Niosh New
La movimentazione manuale dei carichi: l’attuale normativa, la valutazione del rischio con il metodo 
NIOSH per compiti Semplici, Compositi e Variabili e il trasporto manuale. 
Come compilare un DVR. Elementi normativi ed esempi per la riprogettazione.
500 €

1-2 ottobre + 5 novembre 2019 (2+1 gg)

– Ocra New
La valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori: l’attuale normativa, la check 
list OCRA e la mappatura del rischio. 
Come compilare un DVR. Elementi normativi ed esempi per la riprogettazione.
500 €

14-15 novembre + 13 dicembre 2019 (2+1 gg)

– Mapo Advanced
La gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico nelle aziende che erogano assistenza: gestione dei 
soggetti portatori di limitazioni, dei lavoratori con età > 45 anni, e dell’organizzazione del lavoro.
500 €

17 e 18 dicembre 2019

– Posture incongrue nelle educatrici asilo nido/materna
Review sulle metodologie di valutazione del rischio da posture incongrue. Modalità di impostazione 
della valutazione nei diversi compiti di educatrici asili nido/scuola materna
400 €


