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Premessa 
 

Il tema del Convegno 
 
Le Professioni hanno ragione di essere riconosciute a livello nazionale ed europeo, ma 
anche i sistemi e le strutture che qualificano e accreditano le persone che esprimono tali 
professioni vanno strutturate perché siano funzionali e utili sia alle persone che esprimono 
una professione che alle persone e alle organizzazioni che vogliono servirsene. Al momento 
ci sono strutture di accreditamento volontario e istituzioni nazionali che qualificano le 
associazioni che rappresentano alcune professioni, ma vi è anche un processo portato avanti 
dai Paesi europei per qualificare e accreditare professioni e le persone che le esprimono per 
assicurare che esse possano lavorare in tutta Europa. Questo tema è avvertito sia dalle 
imprese che lavorano con partner europei e sia dai giovani che scelgono di abbracciare una 
professione, se questa consente loro di operare su un mercato più ampio, come quello 
Europeo.  
La SIE (Società Italiana di Ergonomia) vuole discutere di questo tema assieme a coloro che 
hanno fatto esperienze di accreditamento diverse e alle istituzioni che vanno costituendo 
sistemi di riconoscimento delle professioni a livello italiano e a livello europeo.  
Per tale motivo il Convegno è aperto a tutte le Associazioni che raccolgono persone che 
contano di esprimere una specifica professione, alle istituzioni che lavorano per costruire un 
sistema di accreditamento sia volontario che istituzionale. Gli Ergonomi lavorano spesso 
integrando professioni diverse. Nell’occuparsi di ’Ergonomia del Territorio essi operano 
assieme ai tecnici dei Comuni, i responsabili del Turismo degli Enti territoriali, le imprese 
dell’accoglienza, le guide turistiche, le Associazioni culturali, gli stessi camminatori. Essi 
hanno, pertanto, al tempo stesso, ragione di qualificare se stessi e farsi riconoscere, ma 
anche di interloquire con professionisti di altre discipline, che però siano altrettanto qualificati 
e certificati Il tema è dunque comune a tutto il mondo delle professioni e riguarda non solo il 
rapporto tra professionisti e cittadini, ma anche il rapporto circolare tra più professionisti di 
associazioni diverse che lavorano assieme.    



 

  

 

 Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani 
                          (Federata alla International Ergonomics Association) 

  

 

2 
 

 

 

 
 
 
Gli ergonomi  
 
Il lavoro e lo studio possono essere meno pesanti se le condizioni in cui le relative attività si 
svolgono sono progettate con cura pensando alla sicurezza e al benessere di chi lavora o 
studia. Anche la vita quotidiana, nelle pareti domestiche o nei luoghi di svago, ha bisogno di 
condizioni adeguate per consentire il benessere dei cittadini. Lo stesso ambiente in cui si 
svolge la vita delle persone, il territorio e il paesaggio che lo caratterizza, va curato e 
progettato per preservare la vita e dare benessere a chi la vive. Il Turismo, nel nostro Paese 
decollerà sempre che chi visita il nostro territorio e segue itinerari culturali o “cammini” trovi 
quella piena soddisfazione che solo l’integrazione degli attori locali può garantire.  
Le imprese, dal canto loro, sviluppano nuovi prodotti adottando politiche di Human Factor che 
fanno la differenza. Esse formano e certificano il loro personale come fattore competitivo per 
operare in un mercato globalizzato e stanno impegnando le Università a strutturare Corsi di 
laurea ad hoc per settori (vedi automotive). Anche la P.A. segue a ruota..  
Gli Ergonomi lavorano per il benessere e si adoperano affinché le persone si vogliano bene 
tanto da curarsi di come lavorano, studiano e vivono. Essi lavorano anche per formare gli 
operatori delle imprese più evolute perché diventino “ergonomi” .  
Essi lavorano affinché l’intervento ergonomico possa svilupparsi con il concorso di tutte 
quelle discipline che hanno ragione di operare assieme per realizzare sistemi di comfort 
adeguati, rispondere alle attese delle organizzazioni che vogliano qualificare il loro operato e i 
loro prodotti.  
L’Ergonomo ha una professionalità complessa (vedi Morin) che solitamente si è formata sulla 
scorta di una competenza specialistica di partenza e che poi si è andata arricchendo di una 
sensibilità e un’abilità nel comprendere come poter far dialogare tutte le altre specializzazioni 
per dare risposte di sistema alle richieste delle diverse committenze: imprese, enti locali, 
ospedali, scuole, banche, cittadini, ma anche animali e piante, territorio e paesaggio. 
 

Le certificazioni in essere 
 
Maggiore è la complessità di una professione e maggiore è la necessità di una sua 
identificazione e certificazione. Anche l’Ergonomia ha dunque bisogno di “certificazione” e la 
SIE, che riunisce gli Ergonomi italiani, va a cercare la certificazione, per i suoi soci e per il 
personale delle organizzazioni che forma, in Europa dove c’è un organismo che svolge 
questa funzione, il CREE, riconosciuta dallo IEA (International Ergonomics Association)  
Essa ha però anche la necessità di ottenere un riconoscimento a livello nazionale  e in 
questo senso ha fatto richiesta al MISE di essere rappresentato sul suo sito web assieme 
alle altre Associazioni già presenti. 
 

L’obiettivo  
 

Il convegno del 20 Giugno vuole perseguire pertanto l’obiettivo di chiarire i punti di partenza e 
le prospettive, le regole e le esperienze, e avviare una riflessione collettiva dentro e fuori la 
SIE per convenire sulla strada da seguire per identificare un sistema certificatorio nazionale 
ed europeo per gli ergonomi e figure che hanno necessità similari. Per questo il Convegno è 
aperto a tutti quei professionisti e Associazioni di professionisti che intendono partecipare alla 
riflessione comune.   
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Il Convegno 

(ore 10-13) 
 

In apertura del Convegno saranno illustrate le finalità e le modalità dell’incontro. 

 Presidente SIENazionale (Tommaso Bellandi) 

 Presidente SIELazio (Renato Di Gregorio) 
 
Saranno poi citati due casi a dimostrazione dell’azione formativa che la SIE va facendo per 
qualificare i soci (committenza interna) e le persone di imprese significative (committenza esterna) 
per portare alla certificazione europea gli Ergonomi italiani. 

 Master SIE (Ivetta Ivaldi, La Sapienza)  

 Master aziendale (Impresa Insieme S,r,l,) 
 
Seguirà un momento destinato a prendere atto e riflettere sull’ordinamento che ha consentito di 
istituire le “professioni non organizzate in Ordini e Collegi” e condividere, a distanza di sei anni 
dall’emissione della Legge del 14 gennaio 2013, luci e ombre della normativa in essere e opportunità 
e criticità della sua applicazione. Sono chiamati ad intervenire coloro che hanno emesso la Legge e 
quelle regolamentazioni e specificazioni successive per la sua corretta applicazione  

 MISE   

 UNI (Paola Cenni, SIE Emilia Romagna, referente SIE in UNI) 
 

Sono poi chiamati a raccontare la propria esperienza quelle Associazioni professionali che hanno 
ottenuto l’accreditamento e hanno sperimentato la praticabilità della gestione delle regole di 
funzionamento organizzativo e gestionale che la normativa prescrive.  

 AIF (Alessandro Cafiero, Vicepresidente nazionale) 

 AIAS (Giancarlo Bianchi, presidente) 

 CIIP  (Matteo Tripodina, vicepresidente) 
 
Vi sarà una relazione sull’evoluzione del ruolo dell’Ergonomo in Europa e in Italia a confronto con il 
resto del Mondo (conferenza internazionale di Firenze di Agosto 2018) e l’illustrazione 
dell’accreditamento CREE IEA e UNI.  

 SIE (Tommaso Bellandi, presidente SIE) 

 CREE (Maggie Graf, referente CREE,via Skipe) 
 
Sono infine chiamati ad intervenire, intorno ad una tavola rotonda, le organizzazioni della P.A. (PAL e 
Scuole) e delle Imprese per interpretare le linee di evoluzione delle professionalità che il mercato 
suggerisce, le esigenze potenziali che si intravedono (MISE, Ministero della Funzione Pubblica e 
Confcommercio Professioni, MIUR, Università, CRUI e OO.SS.), le proposizioni al riguardo della SIE.   

 Confcommercio Professioni (Presidente Anna Rita Fioroni) 

 Regione Lazio 

 MIUR 

 Università di Cassino e del Lazio Meridionale (Alessandro Silvestri) 

 ADI (Associazione Disegno Industriale (Antonella Andriani) 
Il Convegno si chiuderà con una riflessione condivisa con i partecipanti circa le attività da espletare 
per l’accreditamento, a livello nazionale ed europeo, dei professionisti che ciascuna Associazione 
raccoglie e rappresenta, sia a livello volontario che istituzionale,  per organizzare al proprio interno le 
modalità più efficaci per qualificare le persone che intendano accreditarsi e per assicurare la qualità 
dei servizi erogati dai professionisti riconosciuti.  
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La partecipazione è gratuita. Ci si registra all’ingresso della Sala Marconi, al CNR, piazzale Moro 
Chi volesse prenotare  la sua partecipazione al Convegno può scrivere a: 

- segreteria@societadiergonomia.it 
 
L’organizzazione del Convegno è gestito dalla SIELazio, con la collaborazione della Segreteria SIE 
nazionale.Per informazioni:  
 

- Presidente: Renato Di Gregorio, 3355464451 
- Vicepresidente: Ivetta Ivaldi, 3389222952 
- www.sielazio.it 

 
Dopo  il  Convegno , nel pomeriggio, si riunisce nella Sala Marconi , il Direttivo della SIE per 
approfondire le riflessioni sui temi trattati nel Convegno e assumere le decisioni conseguenti per 
attivare le iniziative più opportune in tema di qualificazione e certificazione degli Ergonomi italiani. 

 
I soci delle altre Associazioni presenti al Convegno possono anch’essi utilizzare lo spazio comune 
per sviluppare le proprie riflessioni in merito.  
 
Materiali e siti web di consultazione: 

 
- Legge 14 gennaio 2013 
- Istruzione MISE del 16 ottobre 2016 
- Dichiarazione per inserimento nelle Organizzazioni non organizzate  
- https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/modulistica 
- https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-

rilasciano-attestato-di-qualita  
- http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1621&Itemid=2456 
- https://www.anpal.gov.it/  
- http://europalavoro.lavoro.gov.it/europalavoro/partecipo/eqf-quadro-europeo-qualifiche 
- www.sielazio.it 
- www.sie.it  

- https://www.confcommercio.it/professioni 
- https://atlantelavoro.inapp.org/contatti.php 

 
Patrocini già arrivati 
 

- CNR, www.cnr.it  
- INAIL www.inail.it, 
- AIF (Associazione Italiana Formatori) http://associazioneitalianaformatori.it/ 
- AIAS (http://aias-sicurezza.it/) 
- CIIP ( https://www.ciip-consulta.it/) 
- A.C.F. : Associazione dei Comuni Foggiani (www.associazionedeicomunifoggiani.it), 
- A.C.T.  : Associazione dei Comuni Toscani ( www.associazionedeicomunitoscani.it) , 
- SER.A.F. : Ass. dei Comuni della provincia di Frosinone (www.associazioneseraf.it), 
- SER.A.L. : Ass. dei Comuni della provincia di Latina (www.associazioneseral.it), 
- SER.A.R. : Ass. dei Comuni della provincia di Rieti (www.associazioneserar.it), 
- AS.TE.R. : Ass.  dei Comuni della provincia di Roma (www.associazionedeicomuniaster.it), 

- UNICAS : Università di Cassino e del Lazio Meridionale (www.unicas.it), 
- ADI: Associazione per il Disegno Industriale (http://www.adi-design.org)  
- ALACLAM: Associazione Laureati Ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale (www.alaclam.it), 
- CORIS :  Comunicazione e Ricerca sociale - Sapienza (http://www.coris.uniroma1.it/ 
- IRIFI: Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento (www.formazioneintervento.it) 
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