
Ergonomy
Days

Tre giornate di lavoro tecnico-
applicative sull’ergonomia di
prodotto rivolte alle aziende del
comparto arredo regionale in
collaborazione con l’esperto
ergonomo Levent Çaglar del FIRA
Ergonomic Department (UK).

Obiettivo dell’iniziativa è il confronto diretto tra esperti in
materia e tecnici d’impresa per la valutazione di metodi e
strumenti utili all’applicazione dei principi ergonomici nella
progettazione o revisione di prodotto.
Un percorso di approfondimento tecnico che si sviluppa sia
attraverso una sessione formativa in aula che mediante una
valutazione ergonomica personalizzata (Ergonomic Check up)
di un prodotto aziendale in corso di sviluppo.

Visita in azienda a cura degli esperti
CATAS: analisi preliminare dei progetti
di sviluppo/miglioramento di prodotto
presentati dalle aziende.

Workshop tecnico tra esperti ed
aziende, ovvero una sessione generale
di approfondimento tecnico sui principi
ergonomici applicabili all’arredo.

Ergonomic Check up, consistente in
una sessione personalizzata di
valutazione ergonomica dei progetti di
sviluppo di prodotto presentati dalle
aziende, che potrà prevedere:
- l'analisi dimensionale del prodotto
- la valutazione del comfort da parte di
un panel ristretto di utenti

- la misura della distribuzione della
pressione esercitata dal corpo umano
nell’interazione con il prodotto (ove
applicabile, es. nel caso della
valutazione di sedute)

Levent Çaglar, ergonomo con oltre 25 anni di esperienza, è
attualmente a capo del Dipartimento di Ergonomia del FIRA.
Riconosciuto come uno dei massimi esperti inglesi nella
progettazione e valutazione di arredi per il contract, lavora con
architetti e progettisti per migliorare l'ergonomia degli spazi
lavorativi ed il benessere del personale.
Çaglar è inoltre esperto della normativa (Direttive Europee e
legislazione UK) inerente l'ergonomia per la salute e la sicurezza
delle persone. Fra i suoi clienti si annoverano società di primo
piano internazionale (tra cui BBC, Financial Times, Deutsche
Bank, Bank of America), amministrazioni ed organismi pubblici,
produttori leader dell'arredo e del design (Herman Miller,
Steelcase, Humanscale, Interstuhl, Vitra, Wilkhahn, Kusch+Co,
Orangebox, Boss Design).

FIRA, Furniture Industry Research Association, viene fondato
nel 1949 a Stevenage, alle porte di Londra, per supportare le
aziende produttrici di arredamento inglesi.
Oggi è l'istituto leader nel Regno Unito per la certificazione e le
attività di prova e test per l’arredo. Il suo dipartimento di
ergonomia è punto di riferimento internazionale nell'ambito
della definizione dei parametri per la corretta progettazione
delle sedie da lavoro per ufficio e dei prodotti d'arredamento in
genere.

PROGRAMMADI LAVORO

COMEPARTECIPARE

19-23GIUGNO
SU APPUNTAMENTO

27-29GIUGNO
SU APPUNTAMENTO

27 GIUGNO
ORE 1100 - 1300

c/o CATAS
Via Antica 24
S. Giovanni al Natisone

Al termine verrà rilasciato un report tecnico personalizzato di
valutazione del progetto contenente almeno 5 spunti di
miglioramento ergonomico del prodotto.

La partecipazione è riservata alle prime 4 aziende che si
iscriveranno mettendo a disposizione un progetto di sviluppo
prodotto di cui sia disponibile almeno un prototipo funzionante.
E' richiesto l’impegno a presenziare con un proprio tecnico tutte
le fasi di lavoro previste.

Per partecipare è necessario compilare, sottoscrivere ed inviare
la richiesta di partecipazione allegata entro il 16/06/2017 a
info@clusterarredo.com

Per informazioni: 0432-755550.

La partecipazione sarà confermata in base all’ordine di arrivo
delle richieste.

La quota di partecipazione è di 150,00 € + IVA
da saldare vista fattura.

CATAS e CLUSTERARREDO
presentano



CHIEDE
di partecipare all’iniziativa ERGONOMY DAYS e dichiara a tal fine quanto segue:

di essere interessato allo studio ergonomico della seguente tipologia di prodotto (descrizione. es.
seduta, divano, scrivania, ecc…. Indicare, se presenti, specificità di utenza e di funzionalità del
prodotto):

Stadio di sviluppo del prodotto oggetto del Check up ergonomico:
Mock-up
Prototipo
Pre-serie
Prodotto industrializzato

Data ………………………….. Firma e Timbro ………………………………

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono
trattati in forma cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Cluster Arredo e Sistema Casa Srl e potranno essere
comunicati ad altre società per gli scopi di cui all'oggetto.

Data ………………………….. Firma e Timbro ………………………………

DATI DELL'AZIENDA
RAGIONE SOCIALE
VIA CAP CITTÀ
TEL. FAX
E-MAIL

DATI REFERENTE TECNICO
COGNOME E NOME
RUOLO E-MAIL
CELLULARE/NR. DIRETTO

INTESTAZIONE FATTURA
VIA CAP CITTÀ
P. IVA COD. FISCALE
E-MAIL INVIO FATTURA

Ergonomy
Days

RICHIESTADI PARTECIPAZIONE

Da spedire completa di dati e firma a: info@clusterarredo.com
entro e non oltre il 16/06/2017


