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PRESENTAZIONE DEL CORSO 
L’utilizzo di una sola metodologia di riferimento per la valutazione del rischio da Movimentazione Manuale 
delle Persone nelle strutture socio-sanitarie non consente di definire con precisione il livello il rischio e, di 
conseguenza, comporta un disallineamento crescente tra indici di rischio calcolati, condizioni di salute 
riscontrate nel lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e conseguenti giudizi di idoneità formulati dal 
Medico Competente questo si verifica in particolare quando al Metodo MAPO, il più utilizzato e che valuta 
il rischio legato alle condizioni logistiche, strutturali ed organizzative, non viene affiancata una 
metodologia di analisi che tenga in considerazione le manovre effettuate, i pesi sollevati e le forze 
applicate, l’età ed il sesso dei lavoratori direttamente interessati. 
 
 
OBIETTIVI  DEL CORSO 
Il corso ha come obiettivo quello di proporre un approccio integrato alla valutazione del rischio, che 
preveda l’utilizzo di più metodi in grado di tener conto dei fattori tecnico-organizzativi, delle componenti 
disergonomiche legate alla mansione specifica, delle caratteristiche antropometriche, di genere ed 
anagrafiche dei lavoratori interessati, delle loro condizioni di salute. Tale approccio integrato, oltre ad 
inquadrare in modo più completo il rischio, e permettere di identificare con più precisione le misure 
tecniche, organizzative e procedurali da adottare per ridurre i livelli di rischio, consente una più stretta 
correlazione tra i livelli di rischio rilevati ed il giudizio di idoneità formulato dal Medico Competente, anche 
ai fini della corretta collocazione e ri-collocazione del lavoratore interessato. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 
Con questionario somministrato e valutato dal Docente durante il collegamento.  
 
ATTESTATI/ CERTIFICAZIONI: 
- Attestato valido ai fini ECM; 
- Attestato valido ai fini aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS; 
- Attestato valido secondo l’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per Dirigenti, 
Preposti e Lavoratori. 
 
Le condizioni per il rilascio degli attestati sono le seguenti:  
La frequenza del 100% delle ore di formazione  
Il superamento della prova di verifica di apprendimento  
 
 
 
 

 
Destinatari ecm 

 

Cred. 
ECM 

Cred. 
RSPP 
ASPP 

N. 
ore 

Quota  
partecipazione 

Posti  
disponibili 

Sede del 
corso 

Calendario e  
Orari di lezione 

Temine ultimo di 
iscrizione 

Accreditato ECM 
per tutte le 
professioni 

9 8 8 
€ 160,00  

Iva esente art.10 
35 

WEBINAR 
Postazione PC  

del Partecipante 
vedi INFORMAZIONI 

TECNICHE 

9 Maggio 
Orario: 

14.00 - 18.00 
 

16  Maggio 
Orario: 

14.00 - 18.30 
 

24/04/2014 



 

   

  
 

 “LA MOVIMENTAZIONE DELLE PERSONE NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE: 
APPROCCIO INTEGRATO MAPO-REBA NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E 

SORVEGLIANZA SANITARIA MIRATA” 
(Aggiornamento valido per Medici di Struttura, Medici Competenti, RSPP/ASSP/RLS) 

(Aggiornamento valido per Dirigenti-Preposti-Lavoratori accordi Stato Regioni Del 21/12/2011)     
 

Per informazioni ed iscrizioni:  Gruppo Fipes - via Dell’Artigiano, 7 - Forlimpopoli (FC) 

tel. 0543 742565 - 74 7201 fax 0543 747013 website: www.gruppofipes.it email: formazione@gruppofipes.it 
 

 
INFORMAZIONI TECNICHE 
Il Corso si svolge in Modalità WEBINAR (Web Seminar): il Docente, dalla propria postazione PC, è 
collegato in modalità video-audio con tutti i partecipanti, ognuno dalla propria postazione PC. Si forma 
così un’aula virtuale, gestita dal Docente, con possibilità di interazione continua Docente-Discenti e 
Discenti-Discenti.  
La piattaforma consente la proiezione di slides (con possibilità di scaricare i file da parte dei discenti) 
video, animazioni. L’intero corso è registrato, anche ai fini della certificazione della presenza. 
 
REQUISITI TECNICI: computer, webcam (può essere utilizzata la webcam installata sui laptop), buona 
connessione internet sia wi-fi che (meglio)  mediante connessione diretta del  PC con cavo di rete; 
possono essere utilizzati microfono e altoparlanti installati sul PC, ma è consigliabile disporre di cuffia con 
microfono. 
Non occorre installare alcun software: l’installazione temporanea è automatica al momento del 
collegamento. 
Euronorma organizzerà a partire da 30 minuti prima dell’inizio del Corso un collegamento di collaudo con 
ciascun partecipante.  
 
PROGRAMMA:
Inquadramento legislativo  
 

 Principi di Ergonomia 
 La valutazione dei rischi disergonomici 
 Metodi passivi. Metodi attivi. 

L’approccio integrato: MAPO + REBA 
 Ambiti di utilizzo 

 Presupposti applicativi 

 Le misure di prevenzione 

I principali metodi di valutazione del rischio 
 
Liberty Mutual, NIOSH, ISO 11228  
 

Una possibilità innovativa: il Metodo RCN 
 

 La  “filosofia” del Metodo RCN 

 Cenni applicativi 

Il Metodo MAPO 
 

 Ambiti di utilizzo 

 Come si  usa 

 Presupposti applicativi 

 Vantaggi e Limiti 

Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria 
 

 Giudizio di idoneità in rapporto ai livelli di 

rischio 

 La ricollocazione del lavoratore inidoneo ovvero 

parzialmente idoneo 

 

Il Metodo REBA 
 Ambiti di utilizzo 

 Come si  usa 

 Presupposti applicativi 

 Vantaggi e limiti 

Test di apprendimento e di gradimento 
 

 
DOCENTE: 
Dr. Graziano Frigeri – Medico del Lavoro 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Il pagamento è anticipato.  
La quota d’iscrizione non comprende l’eventuale pranzo. 
N.B: Se il pagamento non è diretto dal singolo partecipante ma 
avviene attraverso la struttura di appartenenza è necessario 
formalizzare l’iscrizione almeno 40 giorni prima dalla data 
corso. 
a) Pagamento tramite bonifico bancario tradizionale [intestato a 
Gruppo Fipes srl, 
via dell’Artigiano, 7 – Forlimpopoli (FC) –  
P. IVA 03369980408 
Coordinate Bancarie: Banca di Forlì 
Cod. IBAN  IT71T0855613207000000263526; 
nella causale specificare titolo corso e data di svolgimento] ed 
invio congiunto di: 
- copia della distinta di pagamento  
- scheda d’iscrizione debitamente compilata  
al fax n. 0543 747013 o all’indirizzo e-mail 
formazione@gruppofipes.it 
oppure 
b) Pagamento dal sito www.gruppofipes.it con Carta di Credito o 
Bonifico (questa seconda opzione consente di prenotare il corso 
e ricevere via e-mail le coordinate bancarie per effettuare il 
bonifico) selezionando il pulsante “Acquista ora” e seguendo le 
istruzioni indicate nelle videate dell’ordine d’acquisto. Con tale 
modalità di iscrizione/pagamento NON è necessario inviare  la 
scheda di iscrizione cartacea (nel caso di Bonifico si dovrà inviare 
unicamente la copia della distinta di pagamento, via fax o e-mail). 

PRIORITA’ 
Le iscrizioni verranno accolte secondo l’ordine cronologico di 
avvenuto pagamento. 
ANNULLAMENTO/RECESSO DELL’ISCRIZIONE 
Eventuali annullamenti dell’iscrizione dovranno pervenire alla 
Segreteria Organizzativa entro e non oltre 5 gg. lavorativi dalla 
data di inizio del Corso, in forma scritta. In caso di mancata 
comunicazione,  sarà addebitata l’intera quota di partecipazione. 
FACOLTA’ DI MODIFICA 
Se per ragioni organizzative il corso dovrà essere annullato o 
subire variazioni di date, sarà data tempestiva comunicazione ai 
partecipanti.  
Iscrizioni insufficienti: 
- possibilità di scegliere un altro corso; 
- possibilità di rimborso della quota versata. 
Iscrizioni eccedenti: 
- possibilità di partecipare ad un’ulteriore edizione del corso (nel 
caso venga attivata); 
- possibilità di scegliere un altro corso; 
- possibilità di rimborso della quota. 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La presenza minima richiesta è del 100% delle ore totali previste. 
Eventuali assenze determinano la perdita dei crediti formativi 
ECM. I crediti ECM sono erogati solo per le Professioni e le 
Specialità riportate espressamente sulla Scheda del Corso.  Per le 
altre professioni è possibile la partecipazione, ma non 
l’attribuzione di crediti ECM.  
E’ inoltre necessario da parte del partecipante, il superamento 
del test finale di apprendimento. 

Compilare in modo leggibile in ogni sua parte (per ricevere i crediti ECM), solo in caso di pagamento 
con Bonifico Bancario tradizionale. 
Cognome _________________________________________________________ 
Nome ____________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il __________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP _________ 
Via _________________________________________________ n°  __________ 
Cell ______________________________________________________________ 
Tel _____________________________ Fax ______________________________ 
E-mail *___________________________________________________________ 
*per ricevere velocemente i Crediti ECM direttamente sulla tua posta elettronica 

Codice Fiscale _________________________P.Iva ________________________ 
Professione ECM:  SI             NO   
Specificare professione ECM _________________________________________ 
Specializzazione in _____________________________________________ 
Professione NON ECM (specificare ruolo in azienda): ______________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro __________________________________ 
 
Inquadramento professionale:  
  Libero Professionista  Dipendente  Convenzionato  

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario 
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli, 
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 
Campi da compilare per l’intestazione della fattura * (se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
*N.B: Se il pagamento non è diretto dal singolo partecipante ma avviene attraverso la struttura di 
appartenenza è necessario stipulare il contratto almeno 40 giorni prima dalla data. 
 
Ragione sociale/persona fisica _______________________________________ 
Sede legale/Indirizzo _______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F________________________ 
                                                                           
                                                                      DICHIARAZIONE PRIVACYAi sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 
 

Consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 
del 28/12/2000, dichiaro che i dati sotto forniti corrispondono a verità. 
Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato/a informato/a in merito al “ Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30.06.2003, 
n.196) art.13 relativamente alle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali. Pertanto, premesso che il titolare dei dati è la Società 
Euronorma S.a.s. corrente in Sala Baganza , Piazza della Pace 5, acconsento ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai 
sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 in vigore dal 01.01.2004, di trattare i dati sopra raccolti secondo i diritti a norma dell’art.7 del Codice 
Civile. 
 

DATA _______________ FIRMA X____________________________________ 
 
Firmando si dichiara di accettare tutte le “Condizioni generali” a lato indicate. 
(Firma obbligatoria per l’accettazione dell’iscrizione) 
 
 
DATA _______________ FIRMA X____________________________________ 


