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                                          Il relatore  
 

Dott. Michele Montagna  
Socio SIELazio 

 
Il dott. Michele Montagna è un Posturologo - Chinesiologo - UNC Unione Nazionale Chinesiologi. Egli  è un 
ricercatore e studioso nel campo del Movimento Umano Egli è certificato Formatore della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro (D.Lgs 81/2008) e  specializzato in prevenzione e trattamento di Disturbi Muscolo-Scheletrici (malattie 
professionali). Si occupa di formazione aziendale ed Ergonomia Fisica e Cognitiva collaborando nella divulgazione 
scientifica dei principi di prevenzione con numerose aziende, anche multinazionali, che si occupano di Safety e 
Benessere dei lavoratori. Laureato in Scienze Motorie e Management dello Sport e delle attività motorie ha 
conseguito due master universitari in Osteopatia e Posturologia applicando la Chinesiologia pratica  in oltre 20 anni 
di esperienza. Ha inoltre conseguito un diploma internazionale presso JMC FORMATIONS - Lyone France“Posturologia 
Francoise Mezieres“ 
 
                                          Il tema  
 

Dopo l’era del COVID il lavoro in SmartWorking è entrato a far parte del modus operandi dei lavoratori e delle 
aziende che intravedono nel lavoro da remoto un’opportunità per preservare la salute ed il benessere lavorativo 
riducendo spostamenti e tempi che meglio si conciliano con le esigenze personali. 
Tuttavia, lavorare da remoto implica potenziali fattori di rischio ergonomico che seppur differenziati in base alla 
strumentazione a disposizione, includono tutte le categorie video-terminaliste. 
In questo SIE BOOK cercheremo di comprendere alcuni aspetti chiave su cui prestare attenzione per migliorare la 
consapevolezza situazionale di lavoratori potenzialmente a rischio di sviluppare disturbi muscolo-scheletrici, malattie 
professionali invalidanti, largamente diffusi per la natura stessa di compiti e mansioni. 
Infine si raccoglieranno alcuni suggerimenti teorico-pratici da adottare per intraprendere percorsi di sviluppo, nella 
divulgazione dei principi di Salute e Sicurezza sul Lavoro così come di Prevenzione e Benessere nella sfera privata.  
 

 
  

Link per iscriversi 
https://meet.google.com/gqi-feri-vvd 
 
 
 
SIEBOOK è un’ iniziativa tradizionale della SIE Lazio finalizzata a raccogliere  e a diffondere le esperienze che gli Ergonomi 
vanno facendo per migliorare il contesto e i sistemi in cui vivono e di cui si servono gli esseri viventi. 
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