AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Medicina Preventiva del Lavoro

EPM - International School Ergonomics of Posture and Movement
Sezione Centro-Italia – Sede di Pisa
Compilare tutti i campi con i vostri dati

È possibile iscriversi all'intero percorsi formativo o ai singoli corsi

Nome e cognome
Professione
Azienda/Ente
Indirizzo
Telefono

Fax

Codice fiscale

E-mail
Socio SIE o SIMLII o AIRESPSA o ANMA 2010

Partita IVA

MODULO ISCRIZIONE AL PERCORSO MAGGIO 2012-DICEMBRE 2012
Intendo iscrivermi a tutto il PERCORSO FORMATIVO 2012 PER TECNICI DELL'AMBIENTE E DELLA PREVENZIONE
(8 giornate in aula e tutoraggio, 4 corsi: MOP 1, MOP 2, MOP 3 e MOP6). Costo complessivo del percorso 1600 €
Intendo iscrivermi a tutto il PERCORSO FORMATIVO 2012 PER MEDICI E PERSONALE SANITARIO (12 giornate in
aula e tutoraggio, tutti e 6 i corsi). Costo complessivo del percorso 2200 €
Intendo iscrivermi ai singoli corsi del percorso maggio 2012-dicembre 2012. Indicare quali.
Data

Costo

Contenuti

7-8
maggio 2012

MOP1
€450

La premappatura dei disagi e dei pericoli. La Checklist OCRA e la mini-checklist OCRA per la
valutazione del rischio da movimenti ripetitivi: tecniche di mappatura del rischio. Il controllo
dei documenti di valutazione del rischio.

4-5
giugno 2012

MOP2
€450

La valutazione del sovraccarico biomeccanico nella movimentazione Manuale Carichi: la
formula del NIOSH per il sollevamento; il trasporto; il traino e spinta)

26-27
settembre 2012

MOP3
€450

Metodologia per la valutazione del rischio da movimentazione manuale pazienti: LA
MAPPATURA MAPO, LO SCREENING MAPO E LE KEY ENTERS PER IL RISCHIO
SPECIFICO

25-26
ottobre 2012

MOP4
€450

Arti superiori: valutazione clinica e gestione dei risultati della sorveglianza sanitaria

22-23
novembre 2012

MOP5
€450

Rachide: valutazione clinica e gestione dei risultati della sorveglianza sanitaria

13-14
dicembre 2012

MOP6
€450

Normativa per la progettazione e news: lavori multicompiti complessi( pulizia, supermercati,
refezione, agricoltura ecc). Comparazione con altri metodi.. Discussione di casi (si
discuteranno inoltre casi complessi di nessi causali, reinserimenti lavorativi, valutazione di
attendibilità di relazioni valutative del rischio o del danno ecc anche portati dai discenti
Totale EURO

In caso di mancanza di posti disponibili intendo iscrivermi al percorso formativo successivo
Acconsento al trattamento dei miei dati in base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ai fini dell'iscrizione ai corsi della
Scuola EPM Sezione Centro-Italia e delle comunicazioni che ne deriveranno.

L’avvenuta accettazione della domanda le sarà notificata via email. Solo a quel punto dovrà pagare la quota di
iscrizione. Le quote vanno versate almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. Il mancato versamento della
quota entro i termini stabiliti, farà perdere la priorità acquisita nell'ordine di iscrizione e nella lista di attesa.
INVIARE LA SCHEDA VIA EMAIL: info@epmcentroitalia.it o SPEDIRLA VIA FAX N. 050-3869612

