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La Regione Veneto sta incrementando i sostegni per l’avvio di startup con la proposizione 
di una serie di incentivi che meritano di essere approfonditi. Le iniziative spaziano dalla 
formazione, alla consulenza, all'accompagnamento, agevolazioni fino ai finanziamenti per 
start up in conto capitale. 

Proprio per aiutare le imprese esistenti e nuove a essere sempre aggiornate su tutte le 
opportunità di bandi start up, finanziamenti startup innovative e agevolazioni è aperto lo 
Sportello RETI DI IMPRESA che offre consulenza e un reale aiuto per informarsi e presentare 
le domande per richiedere i finanziamenti e gli incentivi. 

Lo sportello riceve su appuntamento ogni martedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
17.00 – raggiungibile presso la sede del Centro Consorzi - Z.I. Gresal 5/e – 32036 Sedico 
(BL) – e-mail startup@centroconsorzi.it – reti@centroconsorzi.it – Tel. 0437/851354 

SCOPRI DI PIU'  

NOTIZIARIO DI LUGLIO 2016  
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OPERATORE ELETTRICO - QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE  
 
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. 

 

   

 

 

   

 
 

   

SONO UN GIOVANE 
 E VOGLIO SAPERNE DI PIU'  

SONO UN 'AZIENDA E VOGLIO 
SAPERNE DI PIU'  
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FORMAZIONE FINANZIATA PER LE IMPRESE DEL SETTORE 
METALMECCANICO E BIOEDILIZIA 

 
Abbiamo la possibilità di finanziare percorsi di formazione per imprese operanti nel settore: 
 
Settore: Metalmeccanico 
Settore: Bioedilizia 
 
 
Sui seguenti temi:  
 
Vendita | Business Model Canvas e innovazione | Pensiero Laterale e Creativo | 
Consapevolezza Emotiva | Crowdfounding | Agevolazioni per Startup |Imprenditorialità | 
 
Modellazione Cad Avanzata | Scansione 3d | Modellazione 3d | Rendering | Corso 
Rhinoceros (BASE, MEDIUM, AVANZATO) | Corso Grasshopper | Design-Sublimazione | 
Automazione | Fabbricazione 4.0 | Coding & Scratch | Modellazione 3D | Stampa 3D | 
Genuino - Arduino | Robotica | Droni | Uso Droni e normativa riferimento | 
 
Macchine CNC | Taglio Laser | Taglio Vinilico | Hackathon | Costruzione Stampanti 3D | 
Demiox - Startup | Autodesk 123d design e thinkercad | Meshmixer |Scanner 3D | IoT, 
L'internet delle Cose | Realtà Aumentata | Realtà Virtuale | Prototipazione | Intelligenza 
Artificiale | Rasberry | 
 
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo con calendario concordato con le 
aziende 

 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

CORSO BASE PER OPERATORI 
FORESTALI 
 
Far conseguire agli interessati l'attestazione 
necessaria al fine di ottenere il patentino di 
idoneità' tecnica forestale. 
 
Durata 40 Ore 
Data inizio Corso 29.07.2016 
Sede del Corso San Vito di Cadore (BL) 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 

   

 
 

   

AZIENDA SETTORE BIOEDILIZIA  AZIENDA SETTORE METALMECCANICO  
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AGGIORNAMENTI QUINQUENNALI 
della Formazione per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro 
 

Il 2016 è un anno impegnativo per le 
scadenze che riguardano gli 
aggiornamenti della formazione per la 
sicurezza.  
Questi corsi di aggiornamento 
obbligatori riguardano sia chi svolge il 
ruolo di R.S.P.P. come Datore di 
Lavoro che i singoli Lavoratori. 
 
 

PER INFORMAZIONI CLICCA QUI 
 

 

   

 
 

   

 

 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI IN 
REGIME DI PREVENZIONE INCENDI 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

in materia di prevenzione incendi, 
finalizzata al mantenimento 
dell'iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell' interno dei professionisti, 
di cui all' art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 

 
Durata 8 Ore 

Data inizio Corso 21.07.2016 

Sede del Corso Centro Consorzi di 
Sedico (BL) 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 

   

 
 

   

FORMAZIONE LAVORATORI 
MODULO SPECIFICO: OFFICINE 
(RISCHIO BASSO) 
 

ATTENZIONE:Questa edizione del 
corso e' rivolta principalmente ad 
operatori del SETTORE 
AUTOFFICINE. 
Assolvere gli obblighi di formazione per 
la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ai 
sensi dell'Art. 37 D.Lgs 81/2008 ed in 
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conformità' all'Accordo Stato-Regioni 
del 21/12/2011. 

Durata 4 Ore 

Data inizio Corso 25.07.2016 

Sede del Corso Centro Consorzi di 
Sedico (BL) 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 

 

   

 
 

   

 

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 
DEI LAVORATORI 
 

Assolvere gli obblighi di formazione per 
la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ai 
sensi dell'Art. 37 D.Lgs 81/2008 ed in 
conformità all'Accordo Stato-Regioni 
del 21/12/2011 e ss.mm.ii 

Durata 6 Ore 

Data inizio Corso 27.07.2016 

Sede del Corso Centro Consorzi di 
Sedico (BL) 

ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI 
ADESSO 

 

   

 
 

   

 

   

 

La nuova Associazione per le 
imprese  

  
 

"Nel territorio per il territorio, 
con il territorio" 
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Abbiamo a disposizione stage da attivare entro il mese di giugno o luglio 2016 

 
Se sei un'azienda della Provincia di BELLUNO e sei interessato ad accogliere 
SENZA SPESE, uno o più ragazzi dai 18 ai 29 anni in STAGE, per 40 giorni (320 
ore), possiamo attivare entro 24 ore la pratica Garanzia Giovani e presentarti una 
serie di candidati. Deciderai tu chi inserire in azienda. 
  

STAGISTI QUANTO MI COSTI 
Il progetto che sostiene gli stage è GARANZIA GIOVANI, tutti i costi sono coperti 
da finanziamento della Regione Veneto. Gli stagisti percepiranno dalle RV una 
borsa di studio di 3 euro/ora. 

COSA DEVO FARE PER PROCEDERE 

Semplicemente, contattaci senza nessun impegno 

 

   

 

   

E' partito il corso gelatieri artigiano 
che sta coinvolgendo n.6 persone over 
30 anni. L'opportunità di imparare l'arte 
del "dolce freddo" tramite i maestri 
gelatieri che collaborano con il Centro 
Consorzi.  
  

Scopri le prossime edizioni dei corsi 
finanziati o in autofinanziamento: 
www.corsigelatieri.it  

 

 

   

 
 

   

CONTATTACI PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI  
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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. 
  

 

   

 

   

 

 

 

 


