
 

LE SOLUZIONI CON ESPERTI: 

 

  

Prof. Federico Ricci 

Psicologo del lavoro e docente dell’Univ. di Modena e Reggio 

Emilia; Formatore in materia salute e sicurezza sul lavoro ex 

D.IM. 06/03/2013; Socio Competente AiNTS; 

  

Le macchine più complesse da gestire in azienda: le Persone! 

- La motivazione nel ruolo di R.S.P.P. : oltre gli adempimenti formali. 

- L'osservazione dei comportamenti dei lavoratori come indicatore sull'efficacia 

della formazione svolta. 

 

 

 

                                                                                                            

 

Dott. Federico Terenzi  

Consulente in ergonomia e fattori umani; Ergonomo certificato 

europeo presso il CREE: EUR-ERG e Vice-Presidente della 

Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani (SIE).  

 

 

Interazione Uomo-Macchine, sicurezza, produttività e benessere: come integrarli al 

meglio?  

• La valutazione e i metodi applicativi sui rischi da MMC e OCRA  

• La valutazione ergonomica e i metodi applicativi nelle postazioni di lavoro 

 

 

 



 

Tecnici esperti 

in malattie professionali (con riferimento ai dati statistici di 

zona e settore, incentivi INAIL per le aziende). 

 

Interazione Uomo-Macchine, sicurezza, produttività e benessere: come integrarli al 

meglio? 

 
• Malattie professionali muscolo-scheletriche agli arti superiori: dati di zona e di 

settore, incentivi INAIL per le aziende (possibilità di visita in azienda) 

 

 

Tecnici esperti 

in impianti, attrezzature e movimentazione interna 

 

 

Impianti, attrezzature e movimentazione interna: le interferenze infinite… 

• Il piano di viabilità aziendale, mezzi di trasporto, carrelli elevatori e pedoni 

• La gestione degli apparecchi di sollevamento, metodi di analisi e buone prassi 

 

 

 

Ing. Sandro Bellini 

Responsabile del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile 

Provincia di Mantova;  

Esperto nella Gestione delle emergenze e Prevenzione 

rischi da inondazione, sismici e incidenti rilevanti. 

La valutazione dei Rischi specifici e di contesto attraverso alcuni approfondimenti, 

funzionamento del sistema Protezione Civile 

• Rischio sismico e piani di emergenza  

• Rischio da alluvione ed eventi meteo  

 



 

 

 

Giurista Guardavilla Anna  

 

Consulente giuridico, formatrice e divulgatrice sulla normativa e 

giurisprudenza di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 

 

Laboratorio Sicurezza 

• Profili di responsabilità del RSPP: analisi e confronto su sentenze emesse 

 

 

 

 

Dott. Michele Montresor 

 

Tecnico ATS Valpadana 

Attività di Promozione della salute in materia di Formazione, 

infortuni stradali, formulari per il coordinatore della sicurezza 

sui cantieri, modellistiche di analisi e gestione degli 

infortuni/incidenti e relativo sviluppo software gestionale per le imprese. Autore di articoli, 

schede tecniche e video in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Laboratorio Sicurezza 

• I Metodi di analisi in caso di infortunio o mancato infortunio, buone prassi e 

linee guida per la gestione dei casi, elaborazione degli indici infortunistici 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Dott. Stefano Gorni 

 

     Direttore di Centro Tecnologico Arti e Mestieri 

     Ideatore e Responsabile del Progetto Safety Board 

 

 

 

Geom. Marco Fila  

 

Coordinatore del Progetto Safety Board 

Rspp e formatore esperto in materia di Prevenzione e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

                                                  

Dott.ssa Laura Dalboni 

Organizzazione e sviluppo commerciale del Progetto  

Safety Board 

 

 


