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L’ergonomia è la scienza delle interazioni, consapevole dei sistemi e orientata al design,  
con le persone al centro della rete di relazioni che alimentano gli ambienti di vita e di lavoro. 
L’ergonomia e i fattori umani hanno un grande potenziale per il disegno di ogni tipo di prodotto  
o servizio, perché l’intervento ergonomico può generare valore per la salute delle persone e la 
prestazione del sistema.  
L’ergonomia condivide un patrimonio di riferimenti alle scienze del comportamento umano e delle 
organizzazioni comune ad altre discipline, con la peculiarità di un approccio olistico allo studio della 
persona ed al miglioramento delle condizioni in cui vive.  
L’ergonomia gentile è la visione di un dialogo tra comunità di pratiche che intendono 
confrontarsi per sostenere la partecipazione delle persone al disegno e all’impiego di ambienti, 
prodotti e sistemi consapevoli dei limiti, delle potenzialità e variabilità dell’essere umano.  
Non solo il tema, anche l’immagine del Congresso è evocativa del concetto di nudge (che potremmo 
tradurre con pungolo o spintarella), ed è ispirata alla copertina del saggio di Richard Thaler e Cass 
Sunstein dal titolo Nudge, la spinta gentile (2008). 
 
Il racconto delle evidenze e delle sfide di ricerca, la condivisione di esperienze professionali e buone 
pratiche di analisi e progettazione affini all’ergonomia ed alle scienze del comportamento umano è il 
filo rosso che guida il Congresso SIE 2020, ospitato dalla Scuola di Alti Studi IMT che ha colto 
l’opportunità di una collaborazione nel segno della interdisciplinarità, tratto essenziale di questo 
giovane ed illustre ente accademico. 
Si tratta di un evento costruito per sessioni tematiche, rappresentative dei migliori sviluppi  
che ha avuto l’ergonomia in Italia negli ultimi anni e dello sguardo teso verso un futuro-quotidiano  
di cambiamenti per la sicurezza e la salute, il benessere e la gioia connessi con lo sviluppo 
tecnologico e sociale in un mondo che richiede l’impegno e la creatività di tutti per curare  
il nostro ambiente, lo sviluppo umano, civile e sociale delle persone in tutte le fasi della vita,  
in comunità aperte e solidali.   

http://www.societadiergonomia.it/
https://www.imtlucca.it/
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Le sessioni tematiche di SIE2020 
1. L’ergonomia e l’innovazione tecnologica 
2. L’ergonomia e la spinta gentile per la salute e la sicurezza nei sistemi sanitari 
3. Il progetto per tutti (Design for All) negli ambienti di lavoro e di vita  
4. L’ergonomia del territorio e dei cammini  
5. La salute e la sicurezza dei lavoratori verso l’industria 4.0 
6. Neuroergonomia ed educazione alle interazioni nell’arco della vita 
7. L’ergonomia nella scuola 
 
 
Date importanti 

Entro il 15 febbraio  
28 febbraio 2020 

- Invio dei contributi tecnico-scientifici nel formato  
Short paper (max 4 pagine) 

Entro il 15 marzo - Risposta per accettazione dei contributi e selezione per 
Long papers 

Entro il 21 marzo  - Iscrizione al Congresso con quota ridotta 

Entro il 20 aprile - Invio dei Long papers 

In occasione del Congresso 
28-29-30 aprile 2020 - Consegna del Quaderno degli Short papers (con ISBN) 

Entro il 30 giugno - Pubblicazione dei Long papers nel volume Springer 

 
Per rispondere alla call for papers utilizzare il: Template ShortPaper SIE2020 
e inviare all’indirizzo Email: congresso@societadiergonomia.it    
 
 
Quote di iscrizione Congresso #SIE2020 

RIDUZIONE SOCI SIE  QUOTA INTERA (NON SOCI SIE) 
Fino al 21 marzo 2020 
-  50,00€+Iva 22%  61€ 
 
Dal 22 marzo 2020 
- 100,00€+Iva 22%  122€ 
 

Fino al 21 marzo 2020 
-  100€+Iva 22%  122€ 
 
Dal 22 marzo 2020 
- 150,00€+Iva 22%  183€ 

Per le Associazioni Convenzionate (CIIP, AIA, ACMSIG-CHI Italy, Architecta) 
Riduzione del 20% 

Per gli studenti è gratis! 
 

Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria organizzativa SIE 
segreteria@societadiergonomia.it  

 
La partecipazione al Congresso è un’occasione di aggiornamento valida  

per la qualificazione professionale e la certificazione Eur.Erg. 

http://www.societadiergonomia.it/
http://www.societadiergonomia.it/wp-content/uploads/2014/07/Template_Abstract_SIE2020.docx
http://www.societadiergonomia.it/wp-content/uploads/2014/07/Template_Abstract_SIE2020.docx
http://www.societadiergonomia.it/wp-content/uploads/2014/07/Template_Abstract_SIE2020.docx
mailto:segreteria@societadiergonomia.it


 

 

 
Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani  

www.societadiergonomia.it 
 

3 

Comitato organizzatore 

 
 
Comitato scientifico 
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo SIE e della Rivista Italiana di Ergonomia. 
 
 
 
Perché Lucca 
 30 minuti da Pisa, 75 minuti da Firenze, centro storico a due passi dalla stazione treni e bus 
 Dormi bene in camere a partire da 50€ , mangia bene in osterie e ristoranti a partire dai 15€  
 Tutti a piedi o in bicicletta a visitare le Mura storiche, le 100 chiese, il palazzo Ducale, le colline e le ville 
 Il Festival Lucca Classica nella città di Boccherini e Puccini - dal 29 aprile al 3 maggio 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Tommaso Bellandi, Presidente SIE - Direttore UOC Sicurezza del Paziente USL Nordovest 
Ennio Bilancini, Professore Ordinario e Vice-direttore IMT 
Dario Menicagli, Ricercatore IMT  
Francesco Draicchio, Direttore laboratorio di ricerca INAIL 
Paolo Catitti, Direttore Fisiatria Centro nazionale di riabilitazione INAIL 
Sara Albolino, Segretaria Generale e Vice Presidente International Ergonomics Association - Responsabile 
Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza dei Pazienti Regione Toscana 
Gabriele Frangioni, Ergonomo AOU Meyer - Presidente Sezione Toscana SIE 
Alessia Brischetto, Ricercatrice Design Campus Università degli Studi di Firenze, Vice Presidente Sezione 
Toscana SIE 
Nicola Mucci, Professore Associato di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Firenze  
Isabella Tiziana Steffan, Architetto e Designer, Presidente Comitato di Certificazione SIE 
Erminia Attaianese, Professore Associato di Tecnologia dell’Architettura Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
Renato Di Gregorio, Amministratore di Impresa Insieme - Presidente Sezione Lazio SIE 
Angelo Rondi, Direttore Human Innovation Design Umania - Presidente Sezione Umbria-Marche SIE 
Luigi Dal Cason, Direttore Ecotarget - Segretario Nazionale SIE 
Silvia Gilotta, EurErg, Founder di Adequat, Presidente Sezione Piemonte SIE 
Antonella Frisiello, Ricercatrice senior in Fondazione LINKS, Vice Presidente SIE 
Federica Masci - Presidente Sezione Lombardia SIE - Ricercatrice Università Statale di Milano 
 
 

Campus 
IMT Lucca  

le sue mura 

http://www.societadiergonomia.it/
http://www.societadiergonomia.it/la-sie/#consiglio-direttivo
http://www.societadiergonomia.it/rivista-italiana-ergonomia/#presentazione-rivista
https://www.luccaclassica.it/

