
 

 
  

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

Produttività e rischio 

ergonomico 
tecnologie e attrezzature per la riduzione del rischio da 

movimentazione nelle attività di produzione industriale  

Novita: la nuova norma UNI ISO 11228-1:2022 e le modifiche 

alla valutazione del rischio 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a 

HSE Manager, qualità / ambiente, RSPP / ASPP, dirigenti, preposti, 

responsabili di gestione ambientale/qualità, ecc. 

Il corso affronterà il tema della produttività legato al rischio ergonomico.  

In particolare si affronteranno temi quali le tecnologie e le attrezzature 

per la riduzione del rischio da movimentazione e nelle attività di 

produzione industriale, la produttività sul luogo di lavoro ed i rischi 

ergonomici, come progettare le postazioni di lavoro, gli spazi, la 

distribuzione degli oggetti, la logistica dei materiali. 

Il corso prevede un intervento di TMA Srl Rubiera, azienda 

specializzata nella progettazione e costruzione di linee di assemblaggio. 

Nel corso dell’incontro si dedicherà uno spazio alle novità introdotte 

dalla nuova norma UNI ISO 11228-1:2022 e le ricadute sulla 

valutazione del rischio. 

 

Crediti formativi 

La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido ai 

sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di € 250,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto 

10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg d.f.f.m., 

a mezzo Ricevuta Bancaria. 

 

Date 

AULA GUASTALLA 
corso in presenza 
 
10 Novembre 2022 
 
(08:45-12:45)  
 

 



 

 
 

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

 

Organizzazione: 

L’ incontro di formazione si terrà nell’aula corsi di Guastalla (RE) 

Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore. 

 

Docenti e relatori: 

Ing. Spotti Corrado: Ingegnere, in organico di M2 da diversi anni si 

occupa di valutazione del rischio ergonomico e ottimizzazione delle 

postazioni di lavoro. Coautore assieme a Studio Fanti di un progetto di 

ottimizzazione ergonomica di una postazione di lavoro premiato da 

SIE (Società Italiana di Ergonomia) nell’ambito di Ambiente Lavoro 

2015. 

Nel febbraio 2022 ottiene l’Attestato di Certificazione Professionale 

come “Tecnico Specializzato in analisi e gestione dei rischi da 

Sovraccarico Biomeccanico Lavorativo” (Iscrizione Albo AIASCERT n. 

002/2022). 

Ha svolto, per conto di importanti aziende, numerosi interventi di 

studio e riorganizzazione di postazioni di lavoro in ottica di 

“Produzione snella” e “Ottimizzazione della Produttività” nel rispetto 

dei principi ergonomici mediante bilanciamento di produttività ed 

ergonomia. 

 

Date 

AULA GUASTALLA 
corso in presenza 
 
10 Novembre 2022 
 
(08:45-12:45)  
 



 

 

Programma: 

 

08:45 inizio lavori 

Approccio progettuale all’ergonomia delle postazioni di lavoro, combinando sicurezza e 

organizzazione. 

Caratteristiche del compito di lavoro e oggetti da movimentare. 

Spazi di lavoro, illuminazione e comfort 

Utensili, attrezzature e strumenti per la movimentazione 

Esempi e casi pratici di riprogettazione ergonomica 

 

Contributo esterno: TMA Srl Rubiera, 

azienda specializzata nella progettazione e costruzione di linee di assemblaggio 

12:45 fine lavori 

 

  



 

 

 
Scheda iscrizione 

Produttività e rischio ergonomico: tecnologie e attrezzature per la riduzione 

del rischio da movimentazione nelle attività di produzione industriale 
Inviare la scheda a formazione@m2servizi.it - termine iscrizioni 8 novembre 2022 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 

 Dirigenti/Preposti 
 

Nome Cognome 

 Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: in presenza (aula Guastalla via Bertazooni 37) 
 
  e-mail partecipante …………………………………………………………. 
 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€250,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€225,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 -  Reggio Emilia (Re)  
http://www.m2servizi.it •  e-mail: formazione@m2servizi.it tel.0522838728 

Cap. soc. Euro 30.000  i.v. Cod. Fisc.  e  P.Iva  01714820352 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 

mailto:formazione@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/

