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CENTRO CONSORZI: LONTANO DAI 
GIOCHI DI POTERE, VICINI ALLE IMPRESE 
Centro Consorzi l'anno scorso ha aggiunto alla sua comunicazione la 
frase “nel territorio, con il territorio, per il territorio” e il suo significato 
sta assumendo sempre più valore. 
Nel territorio perché vogliamo esserci, rispondere “presenti”, 
opponendoci a giochi di potere, a una divisione dei servizi a scapito 
dell’efficienza e delle necessità delle imprese, guardando a i servizi e non 
alle poltrone, non abituandoci al pensiero di un progressivo scivolamento 

a valle (e per valle si intende sotto Vittorio Veneto) del sistema aggregativo imprenditoriale. Vogliamo esserci come entità che 
non ha scopo di lucro e che riversa completamente nel territorio i servizi che riesce a proporre alle imprese. 
Con il territorio perché vogliamo camminare con le imprese, attenti alle nuove esigenze che la globalizzazione produce e che 
la normativa incombente impone.  
Per il territorio perché vogliamo proporre formazione, innovazione, ricerca, per la crescita del capitale sociale delle imprese e 
del territorio. Desideriamo, come tutti quelli che credono nel territorio, che i giovani riescano a ottenere una formazione 
adeguata e un posto di lavoro in linea con le proprie aspettative e capacità, che escano a formarsi ma che possano ritornare a 
lavorare e a sviluppare idee e imprenditorialità. Vogliamo farlo assieme alle imprese, vogliamo ascoltarle. Vogliamo 
confrontarci, discutere e proporre. 
Per il territorio quali co-costruttori del patrimonio sociale che diventa humus di una convivenza sociale serena e laboriosa da 
alimentare e rinvigorire. 
Per questo un grazie a chi crede nel nostro lavoro, con i limiti, con le difficoltà, con gli errori che comporta la voglia di fare e di 
impegnarsi, ma con il fermo intento di proporre formazione e nuove attività, in linea con le esigenze e le aspettative di un 
territorio e delle realtà che vi convivono. Convinti di prestare attenzione al bene delle imprese e alle loro esigenze.  Centro 
Consorzi, nel territorio, con il territorio, per il territorio.   

CONSORZIO CATA: PERCHÈ ABBIAMO DECISO DI 
CONTINUARE A OPERARE NELLA CONSULENZA 
SICUREZZA 

In questi mesi ci siamo chiesti perché Confartigianato Belluno abbia 
deciso di richiedere a Feinar di attivare un servizio alternativo sulla 
sicurezza, servizio che il Cata e Centro Consorzi svolgono (come società 
considerate all'interno del sistema fin dai primi anni 90), con competenza 
professionalità e passione, qualità riconosciute dalla soddisfazione 
espressa dal tessuto imprenditoriale Bellunese. Ce lo siamo chiesti e 

francamente non abbiamo trovato una risposta. Numerose sono le attestazioni ricevute in questi anni per la qualità del 
servizio e anche per la ricerca innovativa di gestione, attività avviata da una decina d'anni già con il software Secur+ e 
successivamente con il gestionale Secur8, la cui operatività è stata strutturata e concertata con gli organi territoriali di 
controllo sia provinciali che regionali. L’attenzione che il software ha generato è stata dimostrata da diverse richieste giunte 
per il suo utilizzo dalla maggior parte delle Regioni del Nord Italia.  Perché allora smantellare una cosa che funziona?  Anche 
questo ci siamo chiesti e francamente non abbiamo trovato una risposta. Non avendo trovato risposte abbiamo deciso di 
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rivolgerci direttamente alle imprese e di pensare e capire con loro quale servizio e quali fossero le loro necessità; le prime 
risposte sono state confortanti e qui francamente non solo abbiamo capito ma abbiamo condiviso: competenza, 
professionalità, completezza del servizio, attenzione ai costi e alla qualità delle relazioni, principi che ci hanno sempre 
contraddistinto e che vogliamo riproporre nel futuro.  E' nostra intenzione riappropriarci della completezza del servizio 
proponendoci nel mercato per tutti gli adempimenti legati alla sicurezza e all'ambiente al fine di garantire alle imprese una 
professionalità coordinata e veloce, nell'intento di sveltire al massimo le procedure e la gestione degli adempimenti a carico 
delle imprese. 

 

PERCHÈ NASCE RETE IMPRESE DOLOMITI – DOLHOME E PERCHÈ 
CENTRO CONSORZI VI ADERISCE 
 
Rete Imprese Dolomiti è una associazione tra imprenditori nata a Belluno la cui 
costituzione potrebbe venir considerata accidentale. L'accidentalità nasce dal fatto 
che la sua costituzione è scaturita dalla frattura nata con Confartigianato Belluno che 
ha immediatamente posto in essere la questione in merito alla rappresentatività 
necessaria nei tavoli operativi.  

Ma questa accidentalità che potrebbe essere vista solo in ragione del colmare una lacuna può essere utilmente proposta come 
una nuova formula aggregativa.    
Rete imprese Dolomiti non è infatti pensata come una realtà settoriale ma ragiona fin dalla sua veste costitutiva in un’ottica di 
rete che ricopre potenzialmente tutti i settori collegando quindi il secondario, vero polo produttivo, al primario e al terziario, 
non disdegnando l'attenzione verso il mondo delle professioni.  La necessità di far rete e lobby tra le imprese non è solo un 
problema di rappresentanza politica, come del resto proposto dalle confederazioni nazionali con Rete Imprese Italia, ma è di 
fatto una necessità operativa che scaturisce dal rapporto tra le imprese ed è ben evidenziata fin dagli obiettivi programmatrici 
della normativa sulle reti di impresa, vero fulcro operativo su cui si basa la programmazione Regionale e Nazionale per 
l'utilizzo dei fondi europei per il prossimo quinquennio.  
Ecco allora che Rete imprese Dolomiti può, di volta in volta, proporsi alle imprese nella sua veste alternativa ma anche 
integrativa rispetto alle altre associazioni con le quali ha facoltà di (e intende) porre in essere un fitto rapporto di 
collaborazioni e convenzioni.  
 E' evidente a tutti che il sistema associazionistico che ha retto per oltre 60 anni sta perdendo rappresentatività, per una serie 
di motivi, tra tutti in particolare la crisi, la globalizzazione, l'uniformazione europea delle normative per le imprese che hanno 
fatto cadere collegamenti importanti che garantivano benefici corporativi e lobbistici legati al mondo della politica. In questo 
caso Rete Imprese Dolomiti vuole proporre l'alternativa della intersettorialità alla interprovincialità che sta progressivamente 
depauperando il territorio della sua autonomia propositiva. 
In che modo quindi: certamente offrendo servizi intersettoriali in modo autonomo ma anche collaborativo: ha senso infatti 
che il medesimo corso, ad esempio, sia organizzato da tutti artigiani, industriali, commercianti, agricoltori, mentre una 
collaborazione potrebbe fornire un servizio al territorio più puntuale sia in termini di servizio (tempistiche, specializzazione, 

localizzazione) che di economicità.  

Questa è una grande sfida. Ma la vera sfida, quella ancor più stimolante, è legata alle imprese stesse, Rete imprese Dolomiti 
chiede a loro di non essere soltanto un fruitore di servizi a prezzi ragionevoli, accompagnati da competenza e professionalità, 
ma anche apportatori di idee. La vera sfida che chiediamo all’impresa è quella di essere proattiva, quella di ragionare in merito 
al fatto di quello e di cosa potrebbe mettere in rete al servizio stesso delle altre imprese. La gestione di un'impresa, in qualsiasi 
settore, è costituita da un mondo di relazioni in cui clienti e fornitori costituiscono una rete o meglio ancora una filiera. Entrare 
in rete significa non solo proporre i propri servizi ma guidare la propria progettualità in ragione delle necessità degli altri 
settori.  Conoscersi e valorizzare le peculiarità di ognuno è quello che può permettere il vero salto operativo. Gli artigiani nel 
loro lavoro si servono di agricoltori, oppure hanno collegamenti con il terziario, oppure ancora collaborano tra loro. Questo 
accade per l’agricoltura, come accade per il turismo, come accade per l'industria. Un albergo ad esempio ha bisogno di 
manutentori, di artigiani, di fornitori di servizi estetici, ma anche di prodotti agricoli e di beni di consumo, ma allo stesso 
tempo ricerca clientela, ricerca che può più facilmente agevolata se canalizzata da una rete comune. Ecco allora che la 
formazione e i momenti di incontro debbono essere incentivati e visti come opportunità per colmare i gap necessari per lo 
sviluppo della propria attività imprenditoriale, ma anche per conoscere e sfruttare le esigenze del mercato.   
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CORSO PROPEDEUTICO ED ESAME PER IL 
CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO 
FRIGORISTA 
 
Il Centro Consorzi nell’ambito della propria attività formativa prosegue 
l’organizzazione dei percorsi formativi per ottenere la certificazione 
definitiva delle persone (patentino). Il programma prevede un corso 
propedeutico solo teorico alle prove di esame di 8 ore è quindi 
necessario per i candidati essere già in possesso di conoscenze tecniche 
e abilità pratiche tali da poter sostenere gli esami (teorici e pratici) per 
l’ottenimento del patentino. Considerata l’esperienza maturata viene 
messo in calendario il solo corso ed esame per 1ma categoria che copre 
tutte le operazioni possibili. Nel proporre il corso e gli esami ricordiamo 
le operazioni richieste per ricevere il patentino Persone dalla normativa 
attuale. Le persone devono, prima di tutto, essere iscritte al registro 
telematico FGAS (per le iscrizioni è attivo il servizio del Centro Consorzi 
franco.decol@centroconsorzi.it). Con l’iscrizione della persona si 
ottiene un numero di registrazione “PR” che serve per poter partecipare 

all’esame per ottenimento del “patentino” della categoria voluta (vedi tabella allegata). Superato l’esame l’Ente di 
certificazione dopo le verifiche invierà il tesserino ed effettuerà l’iscrizione al registro telematico Fgas. Rimando a 
disposizione per qualsiasi informazione porgo distinti saluti. 

CORSO ED ESAMI SARANNO ATTIVATI SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI 

Definizione del patentino frigorista: Certificazione persone addette all’installazione, manutenzione o riparazione di 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, 
in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008 

Categorie e costi degli esami 

 

I categoria (copre tutti gli impianti) 
Caratteristiche esami: teorico 30 domande in 1 ora e mezza/ prova pratica in 2 ore e mezza 
Certificazione: 650,00 € +iva 

 

Programma e date Corso: Costo: 150,00 +iva corso da 8 ore Docenza: Esperto FGAS  Sede: z.i. Gresal 5e Sedico- BL . 
Programma: mercoledì 15 giungo alle 08:30-12:30/13:30-19:0  Corso Teoria giovedì 16 giungo Esami teorici e pratici 

 
Riepilogo 
 
Corso ed esami per conseguimento Patentino Frigorista  - 15 e 16 giungo 2016 - Sedico, z.i Gresal . Franco DE 
COL – franco.decol@centroconsorzi.it – 0437 851371 
Docente corso esperto del settore. Ente di certificazione esami riconosciuto ACREDIA 
Corso soggetto a numero minimo iscritti. Corso soggetto a numero massimo iscritti. (Saranno ammessi i 
candidati in ordine alla presentazione domande) € 800,00+iva (corso 8 ore + esame patentino 1ma categoria) 
ISCRIZIONE CORSO: http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=692  
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CORSO DI INTAGLIO DEL LEGNO 
 
Nell’ambito delle attività in programma alla Scuola di arte e scultura 
“Augusto Murer” gestita da Centro Consorzi è in partenza, il prossimo 13 
aprile 2016, un corso base di intaglio del legno. 
Il corso si svolgerà presso il laboratorio della SCUOLA DEL LEGNO in 
Zona Industriale Gresal a Sedico (BL) e si articolerà in 40 ore suddivise in 
10 incontri al Mercoledì ciascuno con orario dalle 18 alle 22. 
La Docenza è affidata al Sig. Moreno De Biasi, artigiano del Legno e sarà 
rivolto a tutti gli amanti del settore e anche a coloro che fino ad ora non si 
sono mai cimentati in questa nobile lavorazione. Obiettivo è che ogni 
partecipante impari o affini l'arte dell'intaglio realizzando opere che 
quest'anno avranno come tema l'Araldica. Il docente si rende disponibile 

comunque alla realizzazione di progetti personalizzati. 
Le prime ore di corso saranno dedicate al disegno con alcune nozioni basilari sull'Araldica, mentre le seguenti saranno svolte 
in modo da permettere al corsista di apprendere le varie tecniche dell'intaglio, dell'affilatura, della conoscenza del legno e 
degli stili, il tutto ovviamente graduato a seconda delle capacità di ogni allievo. Ogni partecipante avrà a disposizione una 
postazione e le attrezzature necessarie per poter mettere in pratica le nozioni fornite e realizzare una sua opera.    
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per info e iscrizioni 0437/851311 o marzia.barattin@centroconsorzi.it  

 

 
 
 

FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA DAL 
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti (a tempo indeterminato e determinato compresi gli 
apprendisti) di aziende aderenti al Fondo che, alla data di presentazione 
del Progetto, abbiano provveduto a presentare all'INPS il mod. DM10/2 
all'interno del flusso UNIEMENS contenente il codice FART ed il numero 
dei dipendenti interessati. 
DURATA: la durata degli interventi formativi va da un minimo di 16 ore 
ad un massimo di 80 ore. 

 
DESCRIZIONE CORSO:  
È possibile personalizzare contenuti, docenza e progettare attività e percorsi formativi completamente nuovi per adeguarsi 
alla preparazione dei partecipanti ed agli obiettivi specifici che l’azienda desidera raggiungere. 
Da svolgere presso Centro Consorzi o direttamente in azienda. 
 
Prossima scadenza: aprile 2016. 
 
Referenti: 
Sig. Renzo Della Vecchia (Tel. 0437933260) - dellavecchia@centroconsorzi.it 
Sig.ra Erica De Bacco (Tel. 0437 851341) - debacco@centroconsorzi.it 
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CORSO DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER 
L’ABILITAZIONE ALL’IMPRENDITORIA ESTETICA 
 
Dopo la terza esperienza conclusa a febbraio del corso per l’Abilitazione 
all’imprenditoria estetica organizzato a Sedico, il Centro Consorzi 
intende riproporre la medesima attività corsuale destinandola a quante 
con il prossimo mese di giugno potranno dimostrare di aver ottenuto la 

qualifica professionale di Estetica presso il Centro Consorzi e non solo, attestato riconosciuto in tutta la Comunità Europea, 
ma che permette il solo impiego in qualità di dipendente. 
 
Dal prossimo Luglio 2016 il Centro Consorzi organizzerà quindi un ulteriore attività che permetterà alle interessate di poter 
ottenere tale requisito attraverso la partecipazione ad un corso della durata di 900 ore di cui: 
 
• 300 ore di aula con formazione teorica ad indirizzo imprenditoriale. Contenuti come da Allegato E della D.G.R. n. 3290 del 
21.12.2010 sotto indicati; 
1) Gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente: 140 ore 
2) Organizzare l’ambiente di lavoro: 20 ore 
3) Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle: 70 ore 
4) Valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi: 70 ore 
• 600 ore di stage aziendale; 
 
Al termine del corso sarà necessario superare l’esame finale (scritto e teorico) al quale le Allieve verranno ammesse previa 
valutazione del rendimento offerto e del raggiungimento del 70% di presenza delle ore per la teoria e del 70% di presenza 
delle ore nello stage. L’esame sarà sostenuto presso la Scuola alla presenza di una commissione regionale. 
 
Avvio corso: 04 Luglio 2016. Termine corso: Febbraio 2017. 
Partecipazione: garantita alle prime 20 Allieve che si iscriveranno (ancora disponibili alcuni posti). 
La Normativa Regionale in materia prevede che tale corso sia obbligatorio per accedere all’esame per coloro che, dopo aver 
conseguito la qualifica professionale di Estetista, NON abbiamo almeno un anno di inserimento lavorativo. Coloro che invece, 
almeno 60 giorni prima della data dell’esame finale (che si terrà presumibilmente a inizio Febbraio 2016) potranno dimostrare, 
producendo al Centro Consorzi la documentazione, di avere successivamente al conseguimento della Qualifica Professionale 
almeno un anno di inserimento lavorativo (di almeno 2080 ore pari a 52 settimane di 5 giorni lavorativi ciascuno di 8 ore) come 
estetista in qualità di dipendente, saranno ammesse direttamente allo stesso esame, sostenendo la sola spesa di ammissione. 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 soppelsa@centroconsorzi.it 

 
 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 
AUTOTRASPORTATORI 
 
Concluso con gli esami svolti Giovedì 31 marzo presso la Motorizzazione 
Civile di Belluno il corso per il rilascio e rinnovo quinquennale del 
patentino ADR tenutosi presso il Centro di Formazione per la Piccola 
Impresa a Sedico al quale hanno preso parte 26 autotrasportatori. Oltre il 
95% di loro ha superato l’esame ottenendo il patentino conduzione 

veicoli cassonati; tra di loro anche 10 autisti che hanno chiesto l’integrazione della conduzione veicoli in cisterna e che hanno 
tutti ottenuto tale ulteriore specializzazione. 
 
La prossima attività similare è prevista all’inizio del prossimo anno, rivolta soprattutto a coloro che sono in possesso di 
patentini ADR con scadenza nella Primavera 2017. 
L’intera quota di partecipazione individuale è stata rimborsata da EBAV ai corsisti che, titolari o dipendenti di aziende venete 
artigiane di autotrasporto erano in regola con in versamenti al medesimo Ente. 
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Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 – soppelsa@centroconsorzi.it 

 
 

ATTIVITA’ DE “LA FORZA ED IL SORRISO” 
 
Sono stati calendarizzati gli appuntamenti del primo semestre 2016 del 
laboratori di make-up, organizzati dal Centro Consorzi in collaborazione 
con le categorie estetica ed acconciatura presso il Centro di Formazione 
di Sedico, rivolti alle donne in cura oncologica. 
Si tratta degli ormai conosciuti laboratori gratuiti di make-up, ossia 
appuntamenti in cui un gruppo limitato di donne per incontro partecipa 
per imparare a truccarsi ed a valorizzare il proprio aspetto fisico durante 
la riabilitazione dalla malattia. 
 
I prossimi incontri sono fissati per: 
Sabato  09.04.2016  dalle 9.30 alle 12.00 

Lunedì  16.05.2016  dalle 9.30 alle 12.00 
Giovedì  09.06.2016 dalle 9.30 alle 12.00 
 
Per prendervi parte è sufficiente contattare telefonicamente il Centro Consorzi e prenotare la data prescelta. 
 
Al termine di ogni laboratorio ogni donna viene omaggiata di un kit di cosmetici specifici per la tipologia di pelle per 
proseguire a casa a prendersi cura di sé. 
 
Riferimenti: Laura De Paoli Tel. 0437/851330 o Sig. Gianluca Soppelsa - 0437/851340 

 

 
 

8 ESTETISTE ABILITATE ALLA PROFESSIONE 
AUTONOMA 
 
Concluso con gli esami finali tenutisi a Febbraio presso il Centro Consorzi 
il corso di Abilitazione all’esercizio autonomo della Professione di 
Estetista al quale hanno preso parte 8 Estetiste in precedenza 
qualificatesi presso la Scuola di Sedico e presso l’Opera Armida Barelli di 
Levico Terme (TN). 
Le candidate hanno frequentato il corso di 900 ore disciplinato dalla 
Regione Veneto che nella sua durata ha previsto anche uno stage di ben 
600 ore presso strutture estetiche in ambito Regionale. 

Le estetiste ora in possesso del requisito per aprire un proprio Istituto o per condurne uno in assenza della titolare sono: 
Benedetti Chiara, Benvegnù Ilaria, De Cesero Elena, Fabbricatore Anna, Klishch Mariya, Mazzer Gloria, Papaleo Antonella e 
Ploner Anna. 
Soddisfazione espressa dalla commissione esaminatrice per l’ottima preparazione dimostrata dalle candidate, testimoniata e 
premiata dai lusinghieri voti di uscita dall’esame. 
I curriculum delle Neoabilitate sono a disposizione delle Aziende interessate contattando il Centro Consorzi. 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 soppelsa@centroconsorzi.it 
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IN ULTERIORE CRESCITA LE ISCRIZIONI ALLE 
SCUOLE DI ESTETICA E DEL LEGNO DI SEDICO 
 
Con la scadenza di febbraio posta dal Ministero dell’Istruzione si sono 
chiuse le iscrizioni per l’A.S. 2016-2017 al primo anno delle Scuole di 
Estetica e del Legno di Sedico a cura del Centro Consorzi. 
Grande soddisfazione per il numero di Famiglie che hanno riposto la 
fiducia negli Operatori di Sedico individuando nel Centro Consorzi e nei 
due suoi percorsi triennali di formazione professionale gli Istituti ove 
iscrivere i propri figli e figlie. 

 
Rispetto al precedente anno le scuole registrano infatti entrambe un incremento delle iscrizioni del 28% dell’anno precedente, 
allor quando i numeri già rappresentavano un importante percentuale del totale bellunese. 
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