
Io mangio…tu mangi?......loro si  
ammalano… 
I eat….you eat?.....they hurt 
 

The hard work in producing food 

INIZIATIVA DI DIVULGAZIONE RIGUARDO AL LAVORO FISICO NELLA PRODUZIONE DEL CIBO: 
Educational action on occupational phisical effort in food production and processing: 
 
– per tutti quelli che vogliono sapere.. 
LA MOSTRA FOTOGRAFICA  E IL DOCUMENTARIO 
- designed to raise awareness.. 
PHOTOS EXHIBITION AND DOCUMENTARY 
 
- per tutti quelli che vogliono imparare…. 
L’ ATELIER INTERATTIVO INFORMATICO E I MINI-CORSI SULL’ANALISI DEL LAVORO FISICO ( 
- offering valuable insights and teachings 
AN INTERACTIVE COMPUTER-BASED  
MINI-COURSE ON PHYSICAL  
TASK ANALYSIS 

Centro per la Cultura della Prevenzione 
nei luoghi di lavoro e di vita 

Via D’Annunzio 15 (DARSENA)- Milano                                                                                                                        

9-12 GIUGNO  

by 
DANIELA COLOMBINI 
ENRICO OCCHIPINTI 
EPM  IES 
International Ergonomics School 



L'iniziativa si svolge nelle giornate da martedì 9 giugno a venerdì 12 giugno. 
 
Durante l'iniziativa sarà sempre attiva una mostra fotografica e la proiezione di un 
documentario di circa 1 ora. 
Saranno svolti in tutte le giornate workshop di 3-4 ore a gruppi  di soggetti invitati. sulle 
tecniche di pre-mappatura del rischio  
Allo stato si prevedono i seguenti gruppi: 
 
During the initiative will be always on a photo exhibition and a screening of a documentary about one hour. They 
will be carried out in all the days of 3-4 hours workshop groups  of those invited. The state will provide the 
following groups: 

 
MERCOLEDI 10 GIUGNO TUTTO IL GIORNO: 
 gruppo di studenti sud americani del master in ergonomia (lingua spagnola) 
GIOVEDI 11 GIUGNO MATTINA : 
specializzandi di scuole per tecnici della prevenzione e di medicina del lavoro. 
GIOVEDI 11 GIUGNO POMERIGGIO:  
RLS e delegati delle OO.SS. 
VENERDI 12 GIUGNO MATTINA: 
 Rappresentanti di Associazioni Artigiane 
 
Possibile  a tutti la partecipazione libera a questi eventi  , fino ad esaurimento dei posti in 
sala. Possibile prenotarsi presso epmies.corsi@gmail.com 
   
NEI POMERIGGI DEL 9 E DEL 12  GIUGNO SARANNO ESEGUITE DUE PRIOIEZIONE DEL 
DOCUMENTARIO, UNA  ALLE 15 E UNA ALLE  17 seguite da momenti di discussione  e 
dimostrazioni di analisi valutative  con strumenti semplici di premappatura. (disponibili  su 
fogli di calcolo in Excel) 
 
E’ possibile prenotare  per questi pomeriggi, delle particolari visite dedicate 
(scuole, ecc..) rivolgendosi a  DANIELA COLOMBINI epmies.corsi@gmail.com 
 
IN THE AFTERNOON OF 9 AND 12 JUNE WILL BE PERFORMED TWO DOCUMENTARY projections, one at 15, 
and at 17, followed by opportunities for discussion. 
 You can book, for those free moments, special visits dedicated 
(schools, etc. ..) addressing DANIELA COLOMBINI epmies.corsi@gmail.com 

IL PROGRAMMA 
The program 
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