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OPERATORE ELETTRICO - QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE 
 

   

    

NOTIZIARIO DI AGOSTO 2016  
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PER LE AZIENDE 
Il percorso di formazione prevede l’alternanza scuola e lavoro. A oggi numerose aziende site 
in Provincia di Belluno operanti nei settori: Meccanica e Automazione, Refrigerazione, Elettro-
Meccanica alla ricerca di figure da inserire nelle fasi di lavorazione, hanno aderito al progetto 
e sono ben disposte ad accogliere in stage/apprendistato i futuri qualificati. Se sei un’azienda 
interessata, contattaci! 

PER I GIOVANI 
Se sei un ragazzo minorenne in possesso della licenza media, ti proponiamo il percorso a 
Qualifica di Operatore Elettrico. Un percorso triennale di istruzione voluto per creare un’offerta 
formativa adeguata alle richieste del territorio della Provincia di Belluno. Il percorso di 
formazione prevede l’alternanza scuola e lavoro. Con oltre 900 ore all’anno fra formazione e 
alternanza scuola lavoro, completamente GRATUITO: no costi di iscrizione e il Centro Consorzi 
sostiene le spese dei libri, dei D.P.I., del materiale di consumo. La sede del percorso è presso 
il Centro Consorzi di Sedico (BL), già sede delle scuole: legno, estetica e restauro. Dal lunedì 
al venerdì con sabato libero. Dalle ore 9.00 in poi. Sono previsti rientri pomeridiani (fino alle 
16.15). Inizio: novembre 2016 - Iscrizioni già aperte. 

 

   

 

   

 

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: INTERVENTO DI 
PREVENZIONE DEGLI SPISAL 

 

   

In questi giorni, gli SPISAL delle ULSS di Belluno e Feltre stanno inviando alle aziende 
una comunicazione in materia di Tutela dalla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
L’intento di questi Organismi di Vigilanza è quello di informare, tramite un allegato questionario 
di autovalutazione, tutti i Titolari delle ditte del comparto sopra specificato, sui principali rischi 
lavorativi, sulle valutazioni dei rischi, sulle misure di prevenzione da attuare e sull'obbligo di 
formazione degli addetti.  
  
Di seguito, a partire dal mese di OTTOBRE c.a., seguirà anche la prevista fase ispettiva. 
  
PER REGOLARIZZARSI, LA DITTA PUÒ ATTENDERE IL SOPRALLUOGO DELLO 
SPISAL? NO!! 
Perché le inadempienze riscontrate durante il controllo, potranno essere oggetto di un verbale 
di contravvenzione e in tal caso, la ditta oltre a dover pagare la sanzione sarà comunque 
obbligata a rimuovere le condizioni di pericolo o a provvedere alla regolarizzazione dei 
documenti necessari. 
  
COME FA IL TITOLARE DELLA DITTA A SAPERE SE NELLA SUA AZIENDA VENGONO 
RISPETTATE LE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO? 
Ovviamente potrà essere utilizzato sia il materiale inviato dagli SPISAL (lista di controllo 
allegata e/o il manuale delle attività di autoriparazione scaricabile da internet), che provvedere 
ad effettuare una propria attenta auto-analisi. 
  
CONSIGLIO: per un aiuto puntuale è possibile compilare il modulo (vedi sotto) e chiedere un 
appuntamento gratuito al personale del CATA. 
  

 

   

 

 

   

RICHIESTA CONTATTO  MODULO  

RICHIEDI INFORMAZIONI  
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SEMINARIO 4 ORE 
CARATTERISTICHE IMPIANTI 
PRODUZIONE CALORE A 
BIOMASSA E BIOCOMB 
  
 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

Caratteristiche impianti di produzione 
calore a biomassa, biocombustibili: 
criteri di corretta progettazione e 
misure di sicurezza antincendio. 
  

Durata 4 Ore 

Data inizio Corso 11.08.2016 

Sede del Corso Centro Consorzi di 
Sedico (BL) 
 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 

   

 
 

   

FORMAZIONE OPERATORI 
MULETTI INDUSTRIALI  
 
Conferire l'abilitazione all'utilizzo dei 
carrelli semoventi (muletti) come da 
Accordo Stato Regioni 22 febbraio 
2012. 
 

Destinatari Operatori (titolari, 
dipendenti, lavoratori) addetti all'utilizzo 
dei muletti industriali. 
  

Durata 12 Ore 

Data inizio Corso 29/08/2016 

Sede del Corso Centro Consorzi di 
Sedico (BL) 
 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 
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CORSO AVANZATO PER 
OPERATORI FORESTALI 
 
Far conseguire agli interessati 
l'attestazione necessaria al fine di 
ottenere il patentino di idoneità' tecnica 
forestale 
 

Venerdì' 02 Settembre 2016 

Sabato 03 Settembre 2016 Orario delle 
lezioni: dalle 9.00 alle 18.00 - prevista 
la pausa pranzo e gli spostamenti in 
cantiere dalle 12.00 alle 13.00  
Venerdì' 09 Settembre 2016 

Sabato 10 Settembre 2016 

Venerdì' 16 Settembre 2016 

Sabato 17 Settembre 2016 
 

Sede del Corso: San Vito di Cadore 
(BL) 
 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 

   

 
 

   

  
CORSO DI FORMAZIONE PER 
ADDETTI ALLA SEGNALETICA 
STRADALE 
 
Apprendimento di tecniche operative in 
presenza di traffico, adeguate ad 
eseguire in condizioni di sicurezza le 
attività' di: installazione del cantiere, 
rimozione del cantiere, manovre di 
entrata ed uscita dal cantiere, interventi 
in emergenza. 
  

Durata 8 Ore 

Data inizio Corso 05/09/2016 

Sede del Corso Centro Consorzi di 
Sedico (BL) 
 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 
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AGGIORNAMENTO RSPP DATORI 
DI LAVORO DI AZIENDE A RISCHIO 
BASSO 
 
Corsi di formazione sono finalizzati 
all'apprendimento di tecniche operative 
in presenza di traffico, adeguate ad 
eseguire in condizioni di sicurezza le 
attività' di:installazione del cantiere, 
rimozione del cantiere, manovre di 
entrata ed uscita dal cantiere, interventi 
in emergenza. 
  

Durata 8 Ore 

Data inizio Corso 05/09/2016 

Sede del Corso Centro Consorzi di 
Sedico (BL) 
 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 

   

 
 

   

  
SVOLGIMENTO LAVORI ELETTRICI: 
PAV - PES - PEV 
 
 

Fornire all'operatore le conoscenze 
teoriche propedeutiche alla nomina da 
parte del datore di lavoro di Persona 
Esperta (PES), di Persona Avvertita 
(PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto 
tensione (PEI), nonche' l'attestazione 
di idoneita' per svolgere lavori su parti 
in tensione. 
  

Durata 16 Ore 

Data inizio Corso 08/09/2016 

Sede del Corso Centro Consorzi di 
Sedico (BL) 
 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 
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AGGIORNAMENTO ANNUALE 
CORSO: SVOLGIMENTO DI LAVORI 
ELETTRICI SOTTO TENSIONE 
 
Fornire all'operatore le conoscenze 
teoriche propedeutiche alla nomina da 
parte del datore di lavoro di Persona 
Esperta (PES), di Persona Avvertita 
(PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto 
tensione (PEI), nonche' l'attestazione 
di idoneita' per svolgere lavori su parti 
in tensione. 
 

Durata 4 Ore 

Data inizio Corso 19/09/2016 

Sede del Corso Centro Consorzi di 
Sedico (BL) 
 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 

   

 
 

   

AGGIORNAMENTO RSPP DATORI 
DI LAVORO DI AZIENDE A RISCHIO 
ALTO 
 
Lunedi' 19 Settembre 2016 orario 
14.00 - 18.40 

Mercoledi' 21 Settembre 2016 orario 
14.00 - 18.40 

Lunedi' 26 Settembre 2016 orario 
14.00 - 18.40 
  

Consentire di assolvere gli obblighi di 
aggiornamento quinquennale previsti 
dall'art. 34 del D.Lgs 81/2008 inerenti 
la formazione dei Datori di Lavoro 
R.S.P.P. e dall'Accordo Stato-Regioni 
del 21/12/2011 
  

Durata 14 Ore 

Data inizio Corso 19/09/2016 

Sede del Corso Centro Consorzi di 
Sedico (BL) 
 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 
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OPERATORE DEL LEGNO - formazione per ragazzi 
 
Dopo la brillante esperienza di due anni fa, Centro Consorzi, nell'ambito del bando 
1048/2016 della Regione Veneto “Formazione a qualifica per adulti” ha presentato 
un progetto di 800 ore per la qualifica di OPERATORE DEL LEGNO. 
 

Destinatari sono persone maggiorenni in possesso della licenza di scuola 
secondaria di primo grado in possesso di uno fra i seguenti requisiti: 
 

- almeno 3 anni di esperienza lavorativa affine alla qualifica 

- almeno 2 anni di frequenza con esito positivo di percorsi formativi a qualifica di 3° 
livello EQF 

- qualifica di 3° livello EQF o diploma di 4° livello EQF con spendibilità indebolita  
- almeno un anno di esperienza lavorativa affine alla qualifica e almeno 1 anno di 
frequenza con esito positivo di formazione affine alla qualifica. 
 

Nelle intenzioni, le azioni formative a progetto si rivolgono in modo prevalente a 
persone inoccupate o disoccupate, specialmente giovani NEET o adulti che 
necessitano un reinserimento occupazionale, per l’acquisizione di una qualifica 
spendibile nel mondo del lavoro.  
 

Nel caso in cui il partecipante sia un occupato è prevista una quota di iscrizione 
pari a 500 euro a titolo di co-finanziamento privato. 
 

Le lezioni si svolgono, a partire da novembre 2016, presso i locali e i laboratori 
della Scuola del Legno di Sedico e prevedono per gran parte lezioni di tipo tecnico-
pratico in orario post-pomeridiano, serale e al sabato mattina. 
 

Il progetto sarà soggetto a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione 
del Veneto e pertanto la realizzazione è subordinata all’approvazione del progetto 
stesso da parte dell’Amministrazione regionale, che avverrà presumibilmente entro 
la metà di settembre 2016 
 

Nel frattempo Centro Consorzi raccoglie le segnalazioni di chi può essere 
interessato – 0437851356 / 11 (dopo il 22/8/2016) oppure info@centroconsorzi.it 
  

 
 

   

TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI - formazione per ragazzi 
  
Anche quest’anno il Centro Consorzi ha presentato alla Regione Veneto il progetto 
per il riconoscimento del nuovo triennio di formazione per “Tecnico del restauro di 
beni culturali”, qualora approvato il nuovo percorso verrà avviato indicativamente 
nel mese di Novembre 2016. 
 
Ogni annualità prevede 630 ore di lezione (teorica e pratica) e 270 ore di stage 
in azienda o cantiere-scuola, durante il corso si acquisiscono competenze 
nell'ambito del restauro di pietra, intonaco, affresco e legno. 
 
E’ rivolto ad adulti in possesso del diploma di scuola media superiore o in possesso 
del diploma di qualifica professionale (4° anno di scuola professionale). 
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Per ulteriori informazioni contattate il numero 0437.851333-30 oppure 
glenda.cibien@centroconsorzi.it 
  

 
 

   

 

   

 

 

SCUOLA OLISTICA OPERATORI ED 
INSEGNANTI SHIATSU 

Scuola Triennale per Operatore 
Shiatsu, vieni a visitare il Centro 
durante le giornate della Scuola 
Aperta, lezione d’avvio del primo anno 
dell’A.A. 2016-2017 ... Scopri di più 
  
 

   

 
 

   

PAUSA ESTIVA del CENTRO 
CONSORZI 
 
Il Centro Consorzi informa che gli uffici 
rimarranno chiusi per la consueta pausa 
estiva dal 6 al 21 agosto. 
Le attività riprenderanno regolarmente il 
22 agosto. 

 

 

   

 
 

   




