
14  DICEMBRE 2017  
ORE  14 :30  -  18 :30  

 
SALA  CONFERENZE  CONFINDUSTRIA  

L IVORNO  MASSA  CARRARA   
V IALE  XX  SETTEMBRE ,  118  CARRARA  

S.F.S. 

Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia 

della Provincia di Massa Carrara 

Via Pelliccia, 5/b — 54033 Carrara (MS) 

Tel. 0585.71673 - 71950 

Fax. 0585.70839 

E-mail: info@scuolaedile.com 

Per maggiori informazioni consultare i siti: 

www.scuolaedile.com 

www.confindustrialivornomassacarrara.it 

I partecipanti sono pregati di inviare scheda di 

adesione alle segreterie della Assoservizi o 

S.F.S. a mezzo fax o e-mail  

DATI PERSONALI 

Nome____________________________________ 

Cognome_________________________________ 

Data di nascita____________________________ 

Residenza______________________  Prov (___) 

Via/P.zza _____________________Num._______ 

Tel./Cell.___________________Fax___________ 

E-mail___________________________________ 

DATI FISCALI   (* campi obbligatori) 

Ditta ____________________________________ 

* Cod. Fisc.  ______________________________ 

* P. IVA  _________________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

C.A.P._______________Prov.________________ 

 

□ Costo 1/2 Giornata Agg. (4 ore): €60 + IVA 

Bonifico Assoservizi Industria Srl, presso CARIGE  

IBAN:  IT 26 S 06175 24510 0000 8173 5580 

CHIEDE DI RICEVERE CREDITI FORMATIVI PER: 

 RSPP    ASPP    RLS    COORDINATORE 

Il  sottoscritto  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del D.Lgs. n°196/2003 sulla  tutela  dei  dati  

personali  autorizza  ASSOSERVIZI - S.F.S.  Massa  Carrara al  trattamento  dei  propri  dati  ed  

in  particolare  a  inserire  e  conservare  negli  archivi  elettronici  e  cartacei  tutti  i  dati  

contenuti  nel  presente  modulo. Il  sottoscritto  assume  la responsabilità relativamente  a  

tutti  i  dati  inseriti  nel  presente  modulo.  Ai  sensi  dell’Art  13  e’  data  facoltà  al  sotto-

scritto  di  chiedere  la  cancellazione  o  la  variazione  dei  propri  dati. 
 

Firma _________________________________ 

CORSO DI  
AGGIORNAMENTO  

 

“MOVIMENTAZIONE  
MANUALE  DEI  

CARICHI ,  

MOVIMENTI  RIPETUTI  

E  POSTURA”  
 

AGGIORNAMENTO  PER  
RSPP –  ASPP -  RLS 
COORDINATORI 

 
CREDITI  RICHIESTI  AGLI  ORDINI  

PROFESSIONALI  

Confindustria Livorno Massa Carrara 

AssoServizi Industria Srl 

Viale XX Settembre 118, Carrara (MS) 

Telefono 0585/846326 

Fax 0585/841901  

E-mail: melani@confindustrialivornomassacarrara.it  



GIOVEDÌ  14 DICEMBRE 2017 
Ore 14:30 - 18:30 

SALA  CONFERENZE  CONFINDUSTRIA  L IVORNO  MASSA  CARRARA   
V IALE  XX  SETTEMBRE ,  118  CARRARA  

 

Movimentazione manuale dei Carichi, 
Movimenti ripetuti e Postura  

 

Programma del corso: 
 

 La movimentazione manuale dei carichi secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 Metodologie per la valutazione dei rischi: la norma Norma ISO/TR 12295, la nor-

ma UNI ISO 11228-1 "Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Solleva-

mento e spostamento" ed il metodo NIOSH 

 Il rischio derivante dai movimenti ripetuti: la norma UNI ISO 11228-3 "Ergonomia 

– Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di piccoli carichi con gran-

de frequenza" e la check list OCRA 

 Correlazione con l’esposizione a vibrazioni meccaniche 

 

Relatore:   

Dott.ssa Martina Benedetti 
consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza ambientale 

 

Per partecipare all’evento è necessario inviare la scheda di adesione allegata all’invito debitamente 
compilata oltre al pagamento di una quota di partecipazione (i dettagli nella scheda di adesione) 

Il corso verrà svolto al raggiungimento del numero minimo di 20 pre-iscrizioni. 

 

Confindustria Livorno Massa Carrara pro-
pone, insieme a Scuola Formazione e Sicurezza 
in Edilizia (S.F.S.) della provincia di Massa
-Carrara, una giornata di aggiornamento per 
tutti i soggetti della sicurezza, con il rilascio di 
Crediti validi per l’aggiornamento obbligatorio 
di RSPP – ASPP –  RLS – COORDINATORI  – 
PREPOSTI. 

Gli infortuni verificatisi negli ultimi anni, esigo-
no una precisa puntualizzazione degli elementi 
di buona prassi da osservare per la movimenta-
zione manuale ed il carico/scarico dei materiali. 

 

Obiettivi del corso:  
approfondire i rischi connessi con le attività 
di movimentazione manuale dei carichi, movi-
menti ripetuti e postura, le misure di sicurez-
za previste dalla normativa vigente in materia 
per controllare questi rischi, causa del maggior 
numero di malattie professionali in Italia.  

 

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017 
Ore 14:30 - 18:30 

SALA  CONFERENZE  C ONFINDUSTRIA   
L IVORNO  MASSA  CARRARA   

 

Per partecipare all’evento è necessario inviare 
la scheda di adesione allegata all’invito debita-

mente compilata  
 

GIORNATE AGGIORNAMENTO SICUREZZA ANNO 2017  -  CONFINDUSTRIA Livorno Massa Carrara  &  S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza  Massa Carrara 


