Società Italiana
di Ergonomia

WORKSHOP

Ergonomia e Design for All
per le piccole e medie Imprese
Torino, 19 novembre 2013
Congresso Nazionale SIE
Auditorium Telecom Italia
Corso Bramante 20
ore 14h00-17h00

Il Design for All (DfA) è finalizzato alla realizzazione di prodotti pienamente fruibili e
sicuri per persone con differenti capacità di
risposta - fisica, sensoriale, cognitiva e culturale. Si rivolge alla globalità dell’utenza,
senza standardizzarla, ma leggendone le
peculiarità, bisogni, desideri e aspettative.
A chi si rivolgono?
imprenditori o operatori di settore, architetti, designer, ergonomi, ingegneri gestionali, medici, RSPP,
esperti di marketing, a seconda del settore proposto.

Chi li conduce?

Per questo scegliere di offrire prodotti e
servizi for All significa, sopratutto per le
piccole e medie imprese, prima di tutto
ampliare il proprio target di utenza, offrire
servizi qualificati e gratificare i fruitori, scegliendo sviluppo ed innovazione al passo
con il mercato.

SVILUPPO,
OPPORTUNITA’
INNOVAZIONE
workshop 1 / settore Prodotti d’Arredo

I workshop sono condotti da Francesca Tosi, Presidente SIE, Isabella Tiziana Steffan, architetto ergonomo esperto in Design for All, e Federico Terenzi,
ergonomo esperto in sicurezza e ambienti di lavoro.
Contributors: Antonella Serra, “La partecipazione
dell’utente nel progetto for All.”
Tutors: Lorenzo Lucchini e Greta Pirovano

Focus: Ergonomia e usabilità dei prodotti per

Struttura del workshop

workshop 2 / settore Alberghiero

Il workshop si sviluppa in tre fasi:
1. Introduzione all’approccio Ergonomia e Design
for All; strumenti e metodi di progetto.
2. Sessione di lavoro con messa a fuoco, per ciascun settore, di: criticità, opportunità, punti di forza,
e delineamento di possibili aree d’intervento;
3. presentazione finale, discussione e conclusioni.

TURISMO for All

Quota di partecipazione
Soci SIE:			
Altri soggetti:			
Acquisizione di crediti RSPP
validi per tutti i settori ATECO:

Euro 40,00
Euro 50,00
Euro 15,00

ARREDAMENTO for All
l’abitare, per l’ambiente, per i servizi, per la
persona. Creatività e metodo.

Focus: Raggiungibilità e fruibilità delle strutture ricettive; sistema di accoglienza, servizi collaterali, comunicazione. Internazionalità.

workshop 3 / settore Occupazionale

WORKSTATIONS for All
Focus: postazioni di lavoro e loro relazioni

con ambiente, percorsi, locali di servizi (bagni
e spogliatoi); orientamento

Per informazioni: Segreteria SIE, v. Ciro Menotti 11 - 20129 Milano tel. 02 70126367 fax 02 7382610
segreteria@societadiergonomia.it

