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Obiettivi 
Dopo un infortunio o una malattia professionale emerge il 
bisogno di modificare le caratteristiche dell’esecuzione del 
compito o dell’ambiente di lavoro e la workplace rehabilita-
tion rappresenta un fondamentale presupposto per il reinse-
rimento e l’integrazione lavorativa dei lavoratori. 
Obiettivo del corso è quello di fornire ai medici competenti 
ed alle altre figure professionali impegnate elementi di ca-
rattere tecnico/operativo per il reinserimento e l’integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro con partico-
lare riferimento agli adeguamenti e adattamenti delle posta-
zioni di lavoro (arredi, strumenti, ausili, strumenti di interfac-
cia macchina-utente etc). 
Specifica sezione verrà dedicata al reinserimento lavorativo di 
pazienti con protesi d’arto inferiore applicata a seguito di 
infortunio sul lavoro.  
 

Destinatari dei crediti E.C.M. 
Sono stati richiesti crediti ECM per Medici (tutte le discipline), 
Tecnici ortopedici, Infermieri, Assistenti sanitari, Fisioterapi-
sti. 
 

Obiettivo formativo:  
27- Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e 
patologie correlate. Radioprotezione  
 

Provider ECM n. 4072: Inail 
 

Quota di partecipazione 
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di 
€ 200.00 (+ imposta di bollo € 2.00). 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusiva-
mente dopo il ricevimento della relativa fattura. 
 
 
La predetta quota è ridotta del 10%, del 20% e del 30% in caso 
di iscrizioni cumulative relative rispettivamente a due, tre e 
quattro o più partecipanti, proposte e pagate da uno stesso 
Datore di Lavoro/Ditta/Azienda Sanitaria/Ente … per i propri 
dipendenti (Decreto 7 luglio 2005) 
 
 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente con-
tattando la segreteria organizzativa: 
06/94181575 
r.dml.corsi@inail.it 
m.catelli@inail.it 
 
Le richieste  di iscrizione dovranno pervenire entro e non 
oltre  15 giorni prima dell’inizio del corso. Per motivi funzio-
nali è previsto un numero massimo di 25 partecipanti, te-
nendo conto dell’ordine di arrivo delle prenotazioni. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’erogazione del cor-
so, qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 10 
partecipanti. 
Ai fini dell’ottenimento dei crediti per il programma Ecm 
(Educazione continua in medicina) è richiesto il superamen-
to del test di valutazione finale (che non sarà distribuito 
prima delle ore 18:00 del giorno 21/11/2022) ed è obbliga-
toria la presenza al 90% delle ore riportate nel programma 
del presente opuscolo. 
 

Sede del corso 
Auditorium Inail, Piazzale Giulio Pastore, 6—00144 Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 
101/2018 : i dati richiesti, relativi al partecipante, all’Ente o all’A-
zienda, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento 
ECM, per l’emissione della fattura e al fine di segnalare eventuali 
analoghi eventi formativi. 

Corso di formazione 
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Direzione del programma dei corsi del dipartimento 
Dott. Stefano Signorini (Direttore Dimeila – Inail) 

 

Responsabile scientifico e segreteria scientifica 

Dott. Francesco Draicchio (Dimeila – Inail) 

 

Docenti 

Dott.ssa Paola Allamprese  

(Direzione territoriale di Lecce– Inail) 

Dott.ssa Simona Castellano  

(Centro protesi filiale di Roma– Inail) 

Dott. Francesco Draicchio (Dimeila – Inail) 

Dott. Adriano Papale (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Ida Poni (Centro protesi filiale di Roma– Inail) 

Dott.ssa Marisa Scocca 

(Sovrintendenza sanitaria centrale– Inail) 

Ing. Andrea Simonetti (Centro protesi filiale di Roma– Inail) 

Dott.ssa Elisa Taglione 

(Centro di riabilitazione motoria di Volterra– Inail) 

 

Segreteria ECM  
Sig.ra Marina Catelli (Dimeila – Inail) 

 

Segreteria organizzativa 

Sig.ra Marina Catelli (Dimeila – Inail) 

Dott. Alessio Silvetti (Dimeila – Inail) 

 

Uffici amministrativi 
Direzione centrale ricerca Inail 
Ufficio I e Ufficio II 

INAIL - DIPARTIMENTO MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA, IGIENE DEL LAVORO E AMBIENTALE 

Sessione I 

 

08:30—09:00 Accoglienza/Registrazione delle presenze 
 

09:00—10:00 Ergonomia per l’accomodamento ragionevole 
(F Draicchio) 
 

10:00—11:00 Le competenze dell’Inail in materia di 
inserimento e reinserimento lavorativo delle 
persone con disabilità 
(M Scocca) 
 

11:00—12:00 Esperienze di conservazione del posto di lavoro 
e di inserimento in nuova occupazione 
(P Allamprese) 
 

12:00—13:00 Il progetto MoveToWork 
(E Taglione) 
 

13:00—14:00 Pausa pranzo 
 

Sessione II 

 

 

 

14:00—15:00 Gli obiettivi della riabilitazione per il 
reinserimento lavorativo del paziente 
protesico 
(S Castellano) 
 

15:00—16:00 La riabilitazione al gesto lavorativo 
(A Papale) 
 

16:00—17:00 Reinserimento lavorativo e componentistica 
protesica 
(A Simonetti) 
 

17:00—18:00 Il ritorno al lavoro del paziente con protesi 
d’arto inferiore 
(I Poni) 
 

18:00 Scheda di valutazione del corso e Test di 
valutazione dell’apprendimento Ecm 


