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VERSO L’ EUROPA CON LE IMPRESE IN 
RETE 

Con il mese di maggio prende avvio l'attività legata alla promozione 
“Europa una montagna di innovazione”. Si tratta di un programma 
che vuole far riflettere sulle tematiche legate all'Europa ma 
fortemente legato al territorio. 

Centro Consorzi con notevoli sforzi organizzativi vuole cercare di apportare il proprio contributo in ragione dei propri 
scopi e possibilità per garantire alle imprese del territorio il maggior numero di opportunità e possibilità di sviluppo. La 
volontà di Confartigianato imprese Belluno, più o meno esplicita, di indebolire Centro Consorzi, frazionandone i servizi 
proposti (si pensi all'ambiente e medicina sul lavoro nel 2014 e alla proposta sulla sicurezza del 2015), a scapito di un 
coordinamento più efficiente richiesto dalle stesse imprese, ha fatto scaturire la necessità di proporre il nuovo progetto 
associativo “Rete imprese Dolomiti”, rivolto a tutto il tessuto imprenditoriale bellunese. E' un progetto che si pone in 
alternativa alla parte del sistema associativo bellunese che guarda alla regionalizzazione o alla interprovincialità (non 
tanto per quanto attiene alle strategie di insieme), quando questa delocalizzazione dei servizi finisce con l'allontanare 
dalle imprese le potenzialità di un dialogo immediato e di un servizio efficiente e diffuso nel territorio.  

Ci poniamo in una visione completamente opposta a chi sostiene che un sistema regionale centralizzato possa 
migliorare l'approccio e la qualità del servizio ma crediamo che il servizio debba essere portato nel territorio e che la 
sua reale gestibilità passi per un confronto diretto che permetta il confronto e il dialogo continuo, anche all'interno 
dell'azienda stessa, permettendo che l'esame delle esigenze si confronti con l'analisi delle opportunità.  

Le imprese sono e debbono rimanere le protagoniste della propria crescita, a questo dobbiamo dare voce e sostanza e 
questo può avvenire maggiormente affrontando assieme le problematiche che esse incontrano. Per questo pensiamo 
che la massa critica richiesta dall'economicità e dall'efficienza di un servizio debba arrivare tramite l'intersettorialità e 
che questo possa offrire anche ulteriori opportunità di filiera rispetto all'isolamento settoriale centralizzato.  

Il progetto ha, d'altro canto, una visione integrativa per quanto riguarda le imprese, alle quali non viene richiesta alcuna 
scelta alternativa di campo sulla propria associazione, in quanto Centro Consorzi intende operare a prescindere con 
tutte le imprese (e anche con le associazioni disponibili al dialogo) che desiderano usufruire dei propri servizi. Saranno 
dei mesi molto intensi in cui verranno aperte numerose collaborazioni che attengono al miglioramento di una serie di 
servizi il primo dei quali è lo sportello reti, che si propone l’informazione sulle reti d'impresa (aperto tutti i martedì) che 
ha anche lo scopo di lavorare su tutti i bandi in uscita a favore delle imprese. L'attenzione del Centro Consorzi si 
incentra in tutte le reti e più in specifico in questo periodo, anche tramite i consorzi, sulle realtà e filiere innovative che 
fanno capo ai settore del digitale, dell'artistico, delle costruzioni in legno e delle tematiche legate alla biodiversità sia 
edile che alimentare. Il tutto con una unitarietà che prevede, alla base, la predisposizione etica verso la salvaguardia e 
la tutela del patrimonio locale, ma anche del bene primario del lavoro. 
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Va evidenziato, ancora una volta, che Confartigianato imprese Belluno ha autonomamente deliberato di interrompere 
ogni tipo di rapporto con Centro Consorzi e che la problematica è emersa a seguito della richiesta di cessione, di propria 
attività, non accolta da parte di Centro Consorzi. Il consiglio del Centro Consorzi ha da subito deliberato di non voler 
cedere il servizio sicurezza. Tutto questo per un motivo molto semplice: è una attività che ha da sempre svolto e, 
assieme alla formazione, è uno dei settori principali su cui basa la propria gestione. Le due attività risultano del resto 
complementari anche per l’implementazione del software Secur8. 

Non vi è mai stata pertanto una richiesta di cessione ma semmai una evidenziazione di difficoltà emersa dalla divisione 
con il servizio medicina sul lavoro. Tutte queste cose, come la ritenuta inscindibilità delle due attività, è stata più volte 
sostenuta ed era nota all’Associazione. Tutte le ulteriori richieste espresse da Confartigianato imprese Belluno, tra cui 
in particolare la richiesta di rappresentatività all’interno del consiglio, per la quale esisteva una apertura, non sono state 
negate o non accolte ma non sono semplicemente mai state discusse in quanto si è sempre ritenuto, come si ritiene 
tuttora, che l’argomento principale del contendere sia da ascrivere al servizio sicurezza.  

In questo settore sono state in questi anni indirizzate da Centro Consorzi le proprie strategie che attengono a 
investimenti in capitale, in formazione delle persone, in intersettorialità, in strutture, in rete con altri centri di 
formazione e di consulenza nel Veneto e in tutta Italia, strategie che non possono e non potevano essere abbandonate 
senza creare un grave danno economico, che avrebbe messo a rischio anche la sussistenza stessa del centro. Tutte 
queste argomentazioni esposte e documentate rimangono a disposizione di quanti volessero approfondire 
l’argomento.  

In questo caso, come sempre in via più generale, il presupposto alla base di un accordo è il riconoscimento reciproco di 
pari dignità degli attori che siedono al tavolo della trattativa che non può prescindere da un coinvolgimento etico e 
rispettoso delle esigenze di ognuno e da una oggettiva narrazione dei fatti. 
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ATTIVITÀ CORSUALE PER ALIMENTARISTI - CORSI PER IL 
PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E VENDITA DELLE 
SOSTANZE ALIMENTARI - EX LIBRETTO SANITARIO (L.R. n. 2 del 
19/03/2013) 
 
CORSO DI PRIMO RILASCIO 
Destinatari: nuovi addetti, coloro che iniziano un’attività, gli addetti con l’informazione tramite il “decalogo”  
Durata: 3 ore Argomenti: Igiene della persona, Malattie trasmissibili dagli alimenti, Sanificazione - Test finale. 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
Destinatari: coloro che hanno frequentato un corso entro 3 anni dalla data di iscrizione 
Durata: 3 ore 
Argomenti: elementi generali del sistema di autocontrollo aziendale (HACCP), approfondimento delle problematiche 
igienico sanitarie contenute nei manuali di autocontrollo incentrato su criticità e tossinfezioni alimentari. Esempi 
pratici, simulazioni e situazioni specifiche contestualizzate. Test finale. 
 
La tipologia di corso verrà definita in base al gruppo di utenti iscritti. In aula verranno trattati gli argomenti di base 
oppure i contenuti più specifici a seconda delle competenze possedute. 
 
Calendario attività primo semestre 2016: 
Mercoledì 18.05.2016 dalle 15.00 alle 18.00 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal 5/E 
 
Per gli iscritti in regola con la contribuzione all’EBAV è previsto il rimborso al 100% dallo stesso EBAV. 
Potranno essere organizzati anche corsi aziendali su richiesta.   
E’ possibile iscriversi anche direttamente on-line accedendo al sito www.centroconsorzi.it, e selezionando il corso 
prescelto presente in home page.  
 
Referente: Sig.ra Erica De Bacco (Tel. 0437851341) - erica.debacco@centroconsorzi.it 

 

 
 

I CORSI IN PARTENZA 
 

 
 
Collegati al sito www.centroconsorzi.it e scopri la programmazione dei corsi. 
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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 
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SPORTELLO RETI 
Il Centro Consorzi apre lo sportello informativo sulle misure del POR 
FESR 2014-2020 tra queste quelle che potrebbero maggiormente 
interessare le aziende segnaliamo le seguenti indicazioni circa i prossimi 
bandi: 

- Sostegno alla creazione e consolidamento di start-up 
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle 
iniziative di spin-off della ricerca. Avvio: maggio 2016 

- Sostegno a progetti di ricerca alle imprese per l’impiego di 
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili 
tecnico-scientifici) presso le imprese stesse. Avvio: maggio 
2016 

- Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia 
attraverso interventi di micro-finanza. Avvio: maggio 2016 

- Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 
(voucher). Avvio: luglio 2016 

- Incentivo all’acquisto di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione in favore delle PMI” (voucher). Avvio:    

                                                                                                Luglio 2016 

- Aggregazione d’imprese (min. 3 imprese, massimale per ciascun progetto aggregativo di 200.000 
Dotazione bando: 1 milione. Avvio: Giugno/Luglio 2016 

Le aziende interessata possono scrivere a reti@centroconsorzi.it  
Lo sportello riceve su appuntamento ogni martedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso 
Centro Consorzi Z.I. Gresal 5/e – Sedico (BL). 
Scarica la locandina: https://goo.gl/RCKltX  

 

EUROPA UNA MONTAGNA DI INNOVAZIONE 
 
Tutte le opportunità che oggi l’Europa consegna ai territori montani in tema di 
innovazione, sviluppo e la ricetta adottare per ritornare a competere.  
 
Europa, una montagna di innovazione è il ciclo di 6 eventi dedicati alle imprese, 
professionisti, scuole e famiglie, organizzati per proporre le nuove opportunità 
che l’Europa offre anche al nostro territorio Montano. Un ciclo che terminerà il 
giorno 30 maggio con uno dei 27 eventi italiani facenti parte dell’European 
Maker Week, il progetto voluto dalla Commissione Europea e da StartUp Europe 
per diffondere la cultura maker e la conoscenza del movimento maker attraverso 
l’Europa… in arrivo a Belluno. 
- 30 aprile alle ore 17.00 inizieremo presso il Centro Consorzi di Sedico 

proponendo il tema della situazione dell’Unione circa i temi di unione 

monetaria, profughi, crisi economica e una carente identità politica, questo 

grazie all’intervento del prof. Maurizio Mistri docente di Economia 

Internazionale UNIPD.  

- 5 maggio alle ore 14.30: sarà trattato il tema: “Europa tra arte e Territorio”, 
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l’appuntamento che presenterà il libro:”Brustolon e Besarel, la scuola di restauro di Sedico (BL) interroga i grandi 

maestri” edito da Centro Consorzi e Fondazione Angelini.  

- 13 maggio alle ore 17.00 tratteremo il tema della sostenibilità demografica proprio nei nostri territori montani 

cercando di mappare le differenze tra la montagna e la pianura fra servizi, cultura e demografia guidati dall'On. prof. 

Luigi D'agrò docente di Sociologia dei sistemi organizzativi UNIPD.   

- 20 maggio alle ore 10.00 in collegamento diretto con Bruxelles, EUROMONTANA e con la presenza diretta di 

Elisabetta Parravicini di ERSAF e vicepresidente di Euromontana, associazione a cui il Centro Consorzi aderisce, 

verrà illustrata la filosofia dell’associazione che ribadisce come le nostre montagne siano territori con un futuro e 

rappresentano un’opportunità per l’Europa. Sicuramente il tempo di ritorno di un investimento in montagna è più 

lungo rispetto a quello fatto in territori urbanizzati e di pianura, ma l’investimento stesso è innegabilmente più 

duraturo ecco perché è importante anche capire come gestire i Fondi per la Montagna anche in aree di confine e 

come presentare i progetti.  

- 27 maggio alle ore 15.30 il prof. Giovanni Tortelli avvocato e docente di diritto pubblico italiano ed ecclesiastico e di 

filosofia del diritto presso UniFI ci aiuterà a comprendere come riuscire a raggiungere l'obiettivo di una Europa che sia 

non solo un'unione monetaria ma anche un'unione di popoli e culture trattando il difficile e attuale tema 

dell’integrazione interculturale.  

- 30 maggio alle ore 9.00 presso Villa Pat di Sedico (BL) chiudiamo la rassegna con uno dei 27 eventi italiani facenti 

parte dell’European Maker Week, solo 6 in Veneto: “Maker Village: fabbricazione digitale Dolomiti”, una giornata 

di formazione, informazione ed eventi il tutto chiuso all'interno di una Villa Veneta: Villa Pat di Sedico allestita per 

accogliere le imprese, i professionisti, le scuole, la popolazione, 25 relatori e gli oltre 20 espositori FabLab dal 

Triveneto che allestiranno la sala grande della Villa.  Troveremo appuntamenti per le Scuole dalle 9.00 alle 13.00: 

Agenda Digitale Veneto e OpenData nella Scuola, BORSA STUDIO Summer Camp: Costan Coding Programm, 

Progetto Emilio Scuola e formazione e-learning, Risorse per finanziare i laboratori scolastici, Esperienze Didattiche, 

atelier creativi. Per i Professionisti e Privati dalle 9.00 alle 13.00: Rendering e progettazione parametrica, Realtà 

Virtuale e Interior Design, Stampa 3D e materiali nuovi materiali, LaserCutter e modellazione innovativa. Per le 

Imprese e Privati dalle 9.00 alle 13.00: Innovazione continua, come fare? Innovazione e settore Medicale, People 

Branding – Strategia, ho l’idea giusta? Startup, Prototipazione ad alta definizione, La robotica e Rivoluzione 

Industriale 4.0, Trovare clienti nel web, Nuove linee di Finanziamento, Crowdfounding. Per la Popolazione dalle 

14.00 alle 18.00: Crowdfounding: Finanzia i tuoi progetti, Fondi per Aggregazioni e per Investimenti, Rivoluzione 

Industriale 4.0, FabLab, Coderdojo e Telegram, Opendata e Agenda Digitale, Il caso «Costan Coding Program» e 

FabLab Impresa, FabLab e Ricerca applicativa nel territorio, iniziative per la diffusione della banda larga nel territorio. 

Sempre aperta dalle ore 10.00 presso la sala grande di Villa Pat di Sedico (BL), l'Esposizione Tecnologica che 

coinvolgerà oltre 20 espositori che da tutto il triveneto arriveranno con la missione di accompagnare il pubblico nella 

realtà oggi arrivata anche in Italia dei FabLab: (fabrication laboratory), una piccola officina che offre servizi 

personalizzati di fabbricazione digitale. I visitatori potranno apprendere dove il futuro delle imprese li porterà nei 

prossimi anni perché già le imprese del territorio stanno chiedendo personale formato su questi temi. 

Questo è in definitiva il progetto: “Europa: una montagna di innovazione”, che nasce dalla stretta collaborazione fra il 
Centro Consorzi, e il mondo dell’impresa rappresentato da Costan Srl a cui aderiscono numerosi partner come il 
Comune di Belluno, Sedico, Feltre.  
Michele Talo, direttore del Centro Consorzi: “Proprio grazie alla collaborazione con l’azienda Costan Srl, oggi il Centro 
Consorzi è lieto di presentare il “Costan Codin Program”: un programma di formazione che andrà a coinvolgere i giovani 
diplomati che intendono approfondire tematiche oggi carenti sul nostro territorio ma necessarie per le imprese e quindi per 
lo sviluppo del territorio stesso. Un percorso a cui la stessa proprietà dell’azienda affida il compito dil migliorare le 
competenze e skill del territorio secondo le richieste del mercato ai nuovi lavoratori europei per emergere con nuove 
conoscenze su: tecnologie, intelligenza collettiva e nuovi modelli per l’innovazione”.  
Un altro esempio di come la sinergia fra le istituzioni, l’ente di formazione Centro Consorzi, il mondo dell’impresa: 
Costan Srl è stata capace di identificare nuove opportunità di sviluppo per il nostro territorio. Per informazioni Tel. 0437 
851311 – info@centroconsorzi.it  - www.centroconsorzi.it – è possibile prenotare i posti su: goo.gl/QrwKxY  
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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: 
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 
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