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PROGRAMMA
Moderatori: P. Serranti, G. Sotis
14,30 Introduzione
G. Sotis – Servizio di
Prevenzione e Protezione del
CNR

14,40 Collaborazione, fiducia,
rischio
S. Bagnara – Dip. Industrial
Design, Arti, Comunicazione e
Moda, Politecnico Milano

15,10 L’importanza del fattore
umano in attività particolari
per apparati sperimentali
ad elevata tecnologia
nell’INFN
Roberto Tartaglia – Servizio di
Prevenzione e Protezione
del’INFN

15,35 Le problematiche delle basi
nei luoghi estremi. Le
ricerche in Artide
R. Paciucci – Servizio di
Prevenzione e Protezione del
CNR

16,00 Organizzazione del lavoro e
i rischi dovuti al fattore
umano nelle attività di
controllo degli incendi
boschivi
S. Pirone - Settore sicurezza
nelle attività forestali del
FORMONT, Venaria Reale (To)

16,25 Disabilità, accessibilità e
sicurezza: l'importanza di
una corretta progettazione
nella prevenzione degli
errori nei sistemi
informatici
P.L. Emiliani – Istituto di Fisica
Applicata del CNR, Firenze

16,50 Il peso dell'errore negli
adattamenti delle organizzazioni
complesse: il caso dell'errore
medico
Riccardo Tartaglia- Centro Gestione
Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente
della Regione Toscana

17,15 Attività di ricerca: caratteristiche
del rapporto di lavoro, esperienza,
addestramento, motivazione ed
errori
F. Draicchio - Laboratorio Ergonomia
ISPESL;
T. Bellandi – CGRC Regione Toscana

17,40 Le politiche di indirizzo e di
controllo degli Enti locali e degli
organi di vigilanza per la
prevenzione degli incidenti dovuti
al fattore umano
G. Monterastelli, Regione Emilia
Romagna

18,05 Discussione

Comitato Scientifico
Francesco Draicchio
(Laboratorio di ergonomia - ISPESL)
Mauro Ragone, Patrizia Serranti,
Gianluca Sotis, Renata Tremaroli
(SPP CNR)

Segreteria organizzativa
Laura De Angelis, Stefania Urbinati
(SPP CNR, Roma)
Stefano Frasso (SPP CNR, Bologna)
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