
  

 

                    

 

 

AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI 

Descrizione 

BACK SCHOOL AT WORK  
Valido come modulo di aggiornamento lavoratori  

Accordo Stato Regioni  
  
La Scuola della Schiena, traduzione italiana di Back School, si è rivelata la metodica più efficace e 
duratura nel trattamento del mal di schiena, ma è utile anche per tutti coloro che desiderano prendersi 
cura della salute della propria colonna vertebrale. Ha una grande efficacia, non semplicemente nella 
riduzione del dolore, ma proprio nella sua capacità di rimuoverne la causa che spesso non sono altro 
che posture scorrette.  
Non è semplice dare una definizione univoca di postura, ma si può brevemente descrivere come la 
posizione automatica con cui ogni individuo manifesta sé stesso in relazione agli stimoli provenienti sia 
dal mondo esterno che dai fattori interni psicoaffettivi. Già con questa accademica definizione si 
evidenzia lo stretto legame esistente tra mente e corpo, emozioni e movimento, sensazioni interne e 
atteggiamenti posturali.  
  
Obiettivo dei percorsi di back school è quello di fornire le conoscenze fondamentali e le relative 
competenze per aumentare la propria consapevolezza posturale e prevenire possibili disturbi 
muscoloscheletrici.  

Destinatari 

lavoratori definiti dall’art.2 del D.lgs 81/08 che devono essere aggiornati in materia rischi specifici  

 

Calendario 

MODULO 3 h  DATA N. ORE ORARIO E SEDE 

AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA 

LAVORATORI “BACK 
SCHOOL AT WORK “ 

 

04/05/23 9.00/12.00 
Presso Consorzio Consolida, 
via Malpensata 6 Lecco 

Nota : il modulo , ai fini dell’aggiornamento sicurezza lavoratori  (totale 6 ore in 5 anni),  puo’ essere 

integrata con la frequenza al corso in modalità E Learning Asincrona “Le competenze relazionali per 

prevenire e affrontare lo stress in ambito lavorativo” – della durata di 3 h. presente sulla piattaforma 

https://consolida.corporatelearning.it/ 
 

 



  

 

                    

 

 
Costo a partecipante corso BACK SCHOOL AT WORK  

 

Per aziende associate a Confcooperative dell’Adda  

40,00 Euro  

Per aziende NON associate a Confcooperative dell’Adda 

45.00 Euro  

 
Iscrizioni 
 

Gli enti interessati devono compilare il modulo di iscrizione per ogni partecipante cliccando al 
seguente link: 
 

Modulo di iscrizione 

Termine iscrizioni: 20/04/23 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e fino ad un massimo di 20 
partecipanti. L’iscrizione può essere ritirata fino a 3 giorni prima dell’avvio del corso, pena 
l’addebito del corso. 

 
 
Informazioni  

 
Per esigenze aziendali particolari e per informazioni sulla programmazione del corso è possibile 
contattare Virginia Fazzini 

Telefono: 0341-286419 

Indirizzo e-mail: formazione@consorzioconsolida.it 

Consorzio Consolida – Via Belvedere 19, Lecco 

 

https://forms.office.com/e/G62A1t5E0N

