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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   AAAPPPPPPRRROOOFFFOOONNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   IIINNN   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   

 

La valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei 
Carichi con la nuova UNI ISO 11228-1:2022: tutte le novità e casi 
pratici di applicazione della norma 
 

8 ORE DISTRIBUITE SU 2 INCONTRI WEBINAR DA 4 ORE 
DATE: 9 e 16 GIUGNO 2022 

ORARIO LIVE WEBINAR: DALLE 09:00 ALLE 13:00 
CODICE CORSO: VDRMMC01-22 

 
 

CCCRRREEEDDDIIITTTIII   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVIII   
 

Il corso è organizzato dall’Associazione Europea per la Prevenzione AeP 
(https://assoprevenzione.it/), quale associazione professionale della Confederazione 
Generale Europea Datoriale FEDERDAT  (https://www.federdat.it/), con la direzione 
scientifica di SicurOtto (https://www.sicurotto.it) di Ing. Giorgio Gallo, Ing. Alessandro Delena,                              
Ing. Daniele Longo, Giuseppe Palmisano, Ing. Luigi De Rosa e di AIMSAFE 
(https://www.aimsafe.it) dell’Ing. Fabio Rosito.  
Il corso è valido per il rilascio di 8 crediti formativi per aggiornamento RSPP – ASPP – 
Coordinatori – RLS – Formatori, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016.  
 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   
 
Le norme della serie ISO 11228-1 sono diventate famose quando sono comparse al fondo 
dell’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008, indicate come metodo di riferimento nella valutazione del 
rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi. 
La prima di queste, la UNI ISO 11228-1, dedicata alle attività di sollevamento e sollevamento e 
trasporto, è stata recentemente aggiornata, andando a recepire alcune metodologie e strumenti 
che abbiamo conosciuto in questi anni, dopo la loro comparsa ufficiale, nel mondo ISO, grazie alla 
ISO TR 12295. 
L’obiettivo del corso è esaminare le novità emerse e come poterle utilizzare nel processo di 
valutazione dei rischi: la valutazione rapida, la valutazione ergonomica multicompito, la definzione 
dei pesi cumulativi. 
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MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIAAA   DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCAAA   

Sarà utilizzato un approccio interattivo, con il coinvolgimento dei partecipanti; il corso sarà 
soprattutto centralizzato sugli aspetti pratici, con lo scopo di stimolare la costruzione di propri 
strumenti operativi utili per il lavoro. 

 

TTTAAARRRGGGEEETTT   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   EEE   NNNUUUMMMEEERRROOO   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAANNNTTTIII   

Il corso è realizzato da “tecnici del settore per i tecnici”, pertanto chiunque si occupi di sicurezza sul 
lavoro, valutazione dei rischi e formazione è il candidato ideale. Si annoverano in particolare: 

• RSPP/ASPP 

• RLS 

• Datori di Lavoro 

• Coordinatori per la Sicurezza  

• Consulenti in materia di sicurezza sul lavoro 

• Formatori 
Essendo un corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, Coordinatori, RLS e Formatori, l’aula sarà composta 
da massimo 35 discenti. 

 

DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   
 

ING. FABIO ROSITO 
 

Laureato nel 2002 in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di Torino. Dal 
2003 lavora nell’ambito della consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Ha iniziato 
il suo percorso come dipendente di aziende di consulenza per poi avviarsi alla libera professione 
nel 2009. Nel 2011, insieme ad altri colleghi, fonda lo Studio Tecnico Integrato, volto a raccogliere 
esperienze e competenze diverse, per poter erogare servizi sempre più completi ai clienti. 
Dal 2019 svolge attività di auditor di terza parte per l’ente di certificazione SQS. 
Nel 2015 inizia la collaborazione nel progetto AimSafe, gestionale cloud per la sicurezza e salute 
dei lavoratori, di cui è responsabile sviluppo scientifico (https://www.aimsafe.it/) 
E’ Coordinatore regionale AIAS per il Piemonte e la Valle d’Aosta e membro della commissione 
Sicurezza Industriale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aimsafe.it/
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   
 
TITOLO: La valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi con la nuova UNI ISO 11228-1:2022: tutte le 
novità e casi pratici di applicazione della norma 
 
CODICE CORSO: VDRMMC01-22 
 

N.LEZIONE DATA ORARIO DOCENTE ARGOMENTI 

1 09/06/2022 09:00 – 13:00  Ing. Fabio Rosito Le novità della UNI ISO 11228-1: 
1. La valutazione rapida; 
2. L’indice di sollevamento per compiti multipli 
3. I limiti cumulativi per il sollevamento e 

trasporto 
 

2 16/06/2022 09:00 – 13:00 Ing. Fabio Rosito Esercizi pratici mediante l’uso di fogli di calcolo (file  
EPM), nei vari scenari (compito singolo, composito, 
sequenziale, frammisto, ecc.) 
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PPPIIIAAATTTTTTAAAFFFOOORRRMMMAAA   DDDIII   CCCOOOLLLLLLEEEGGGAAAMMMEEENNNTTTOOO   
 
Verrà utilizzata piattaforma Google Meet o similare. Ogni partecipante riceverà il link prima 
dell’avvio della lezione, con un tempo minimo congruo. Almeno un tutor sarà messo a disposizione 
per eventuali problematiche di collegamento e durante tutto lo svolgimento del corso. Sarà fornito 
un contatto telefonico diretto ed una email per qualsiasi esigenza. 

 

MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLIII   DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCIII   CCCOOONNNSSSEEEGGGNNNAAATTTIII   AAA   FFFIIINNNEEE   CCCOOORRRSSSOOO   
 

• Slide  

• File di calcolo compilati con gli esempi trattati al corso 

 

TTTEEEMMMPPPIII   PPPEEERRR   EEEMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   
 
L’attestato di partecipazione con l’aggiornamento delle 8 ore di crediti per RSPP – ASPP – 
Coordinatori – RLS – Formatori, verrà consegnato in formato elettronico entro massimo 30 giorni 
dal completamento del corso e dopo aver effettuato il saldo del pagamento. Il corso si considererà 
completato con almeno il 90% delle ore seguite (rilevate tramite sistema log della piattaforma 
webinar) e dopo aver superato positivamente il test finale. Diversamente sarà emanato solo un 
attestato di partecipazione non valido per i crediti di aggiornamento.  

 

CCCOOOSSSTTTIII   EEE   MMMOOODDDAAALLLIIITTTÀÀÀ   
 

QUOTA DEL CORSO: €. 140,00 + Iva/Cassa 
 
FATTURAZIONE: Il soggetto operante è uno studio professionale, pertanto in base al regime fiscale del 
partecipante, nel modulo di iscrizione sarà riportato l’importo da bonificare. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO ED ISCRIZIONE: 
Per iscriversi al corso bisogna compilare l’apposito form di pre-iscrizione con tutti i dati richiesti ed 
effettuare il pagamento di conferma, scegliendo l’opzione disponibile in base al proprio regime fiscale.   
Per confermare l’iscrizione, occorre effettuare il pagamento dell’importo intero entro 5 giorni dalla data di 
iscrizione, inviando copia del pagamento all’indirizzo amministrazione@sicurotto.it  

 
DATI PAGAMENTO: 
Intestazione: Studio Tecnico Giorgio Gallo & Luigi De Rosa 
Banca: Crédit Agricole 
IBAN: IT33P0623003418000056941225 

mailto:amministrazione@sicurotto.it
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MODIFICHE, ANNULLAMENTO CORSO E RECESSO: 
Gli organizzatori del corso si riservano la facoltà di modificare alcune date del calendario, anche in 
corso di erogazione, in funzione di problematiche o slittamenti non ricadenti sulla propria volontà, 
dando un preavviso immediato ai partecipanti. 
Gli organizzatori del corso si riservano la facoltà di annullare il corso di formazione entro il 
31/05/2022 ove non si raggiungesse il numero minimo di iscritti calcolato in funzione del tipo di 
iniziativa corsuale. Nel caso di annullamento o rinvio del corso, il partecipante potrà decidere di 
ricevere totalmente il rimborso del versato oppure di lasciarlo in acconto per l’edizione successiva. 
I partecipanti iscritti hanno diritto a recedere dal corso entro il 27/05/2022 inviando una email a 
formazione@sicurotto.it. Scaduto tale termine, non sarà più possibile la cancellazione e nessun 
rimborso sarà dovuto (tale indicazione vale quindi anche per chi si iscriverà successivamente il 
27/05/2022). 
 
 
 
 

IIINNNFFFOOO   &&&   CCCOOONNNTTTAAATTTTTTIII   

   
 

Soggetto Organizzatore 
 
 

   

Associazione Europea Prevenzione 
Via degli Orseolo n.46 – 00148 Roma 
Info: info@assoprevenzione.it  
Tel. 06.92.91.94.31 
https://assoprevenzione.it   

 

   
FEDERDAT  
Corso E.Tazzoli, 235 - 10137 Torino  
Info generali: segreteria@federdat.it 
Tel. 011.01.33.565 
https://www.federdat.it   

 
 

Direzione scientifica 
 
 

 

   

SicurOtto Powered by 
Studio Tecnico G. Gallo & L. De Rosa 
Via Udalrigo Masoni n.39 - 80141 Napoli 
Info: amministrazione@sicurotto.it 
Formazione: formazione@sicurotto.it 
Tel. 081.020.01.05 
https://sicurotto.it/ 
   

 

 

   

AIMSAFE Powered by 
Logic Sistemi S.r.l., con il supporto 
tecnico dell'Ing. Fabio Rosito. 
Info: info@aimsafe.it 
https://www.aimsafe.it   
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