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

SIE, Società Italiana di Ergonomia, nasce il 27 gennaio 1966 come “Associazione Ergonomica Italiana”. Nel 
1968 l’Associazione viene fusa con la “Società Italiana di Ergonomia – S.I.E.” assumendone la denomi- 
nazione definitiva. Di recente ha assunto la denominazione di Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani.  

Scopo e obiettivi: La SIE è una Società scientifica che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell’ergonomia e la 
diffusione e sistematizzazione delle conoscenze e delle esperienze connesse all’approccio ergonomico, in stretto 
rapporto con le realtà sociali produttive. Ha inoltre lo scopo di promuovere il corretto sviluppo degli aspetti 
professionali e di costituire un riferimento per gli organi istituzionali preposti alla regolamentazione in materia 
di professioni.  

L’Associazione non ha carattere politico né sindacale, è aconfessionale e non ha scopi di lucro. La SIE annovera 
tra i suoi iscritti i maggiori esperti a livello nazionale ed internazionale in questo campo ed è affiliata alla IEA, 
International Ergonomics Association, organismo internazionale ufficiale che raggruppa e coordina le società 
di ergonomia dei diversi paesi del mondo.  

Il Presidente dell’Associazione è il dott. Francesco Draicchio (Responsabile del Laboratorio Inail di Ergonomia 
e Fisiologia e docente a contratto presso l’Università Cattolica del S. Cuore e l’Università Campus Bio-medico 
di Roma); la Segretaria Nazionale é la dottoressa Annalisa Lama; il Past President è Tommaso Bellandi 
(Professore a contratto in Risk Management, Università degli Studi di Firenze). L’Associazione ha sede a 
Milano ed è articolata in Sezioni territoriali e in gruppi di interesse tematico.  

L’Associazione ha promosso 60 Eventi tra Convegni Nazionali, Workshop e Corsi di Aggiornamento in 
diverse Regioni e Province, sulle principali problematiche e aspetti dell’ergonomia. Ha collaborato inoltre alla 
realizzazione di 14 eventi internazionali tenutisi in Italia e all’estero. Nel 2018 ha organizzato il 20° Congresso 
Internazionale IEA tenutosi a Firenze dal 25 al 31 agosto. Dal 2 al 4 maggio 2022 ha celebrato a Lucca il suo 
XII Congresso Nazionale. 

L’Associazione edita la “Rivista Italiana di Ergonomia”, organo ufficiale.  

I principali settori di intervento della SIE sono:  
Salute e sicurezza delle postazioni e degli ambienti di lavoro  
Patologie muscolo-scheletriche  
Errore umano e affidabilità dei sistemi  
Organizzazione del lavoro e Fattori psicosociali  
Usabilità  
Progettazione di sistemi (HMI, HCI)  
Human performance  
Gestione del rischio clinico  
Design For All  

Design di prodotto e design degli interni  
Design della comunicazione  
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