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DESCRIZIONE
Il corso ha l’obiettivo di certificare gli studenti che supereranno il test finale come
“applicatori OCRA INDEX”. Il certificato è rilasciato dalla Fondazione ERGO-MTM
Italia. I partecipanti alla fine del corso saranno in grado di: identificare e valutare i
fattori di rischio comunemente associati alla movimentazione di carichi leggeri ad
alta frequenza, come definito dalla NORMA ISO 11228-3, e quindi mappare il
rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con l’utilizzo della
scheda predisposta per l’analisi OCRA-INDEX e calcolarne il punteggio finale.
Il metodo OCRA-INDEX è uno strumento di valutazione del rischio di 2° livello che
permette di valutare in modo approfondito il carico biomeccanico sviluppato da
azioni ad alta frequenza con gli arti superiori in un contesto di alto livello di
metodo.
DIDATTICA
Il corso prevede l’introduzione teorica degli argomenti da parte del docente e il
consolidamento dei concetti tramite esempi ed esercizi svolti direttamente dai
partecipanti. Il processo di apprendimento verrà supportato dal manuale
applicatore fornito a tutti i partecipanti e da numerosi filmati dimostrativi.
I corsi di Fondazione Ergo si caratterizzano per la loro impostazione basata su
molte di ore di simulazione in aula attraverso video e analisi di situazioni reali
(enfasi alla pratica in aula).
DOCENTI
Gli istruttori sono professionisti certificati da Fondazione Ergo, esperti del mondo
della supply chain e della logistica, possiedono una notevole esperienza nel
campo di riferimento e nell’insegnamento. La procedura di qualificazione, le cui
linee guida sono stabilite dall’International MTM Directorate (IMD), è posta a
garanzia della qualità del servizio.
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CONTENUTI
•

Introduzione alla norma ISO 11228-3
o scopo
o Definizioni
o procedure di Risk Assessment

•

OCRA-INDEX – Caratteristiche generali:
o introduzione
o concetti generali

•

Identificazione e calcolo del rischio tramite OCRA INDEX:
o dati organizzativi
o tempo netto compiti ripetitivi
o periodi di recupero
o frequenza d’azione
o valutazione della forza
o posture incongrue
o fattori di rischio complementari
o calcolo del punteggio OCRA INDEX
o esercitazione

•

Esame di certificazione applicatore OCRA INDEX
o Parte teorica
o Parte pratica: analisi di un filmato

INFORMAZIONI
Orario lezioni
Mattino: 9.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 – 17.00
Durata
24 ore
Organizzazione didattica
16 ore di lezione
4 ore di esercitazione
4 ore esame finale
Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza
E' possibile partecipare a tale corso anche in forma aziendale, in date da definire
in base alle esigenze dell' azienda stessa. Per una quotazione, Vi invitiamo a
contattare Fondazione Ergo, telefonando allo 0332239979 oppure scrivendo a
f.condo@fondazionergo.it

Informazioni per chi partecipa ai corsi pubblici:

Sede
Fondazione Ergo – via Procaccini 10, Varese, 21100 , Varese
Le quote di partecipazione sono disponibili sul sito.
I corsi pubblici sono confermati al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti è programmato. La pre-iscrizione dovrà essere effettuata online sul
sito www.fondazionergo.it

