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UN AMPIO LAVORO DI SVILUPPO DI 

RETE E COLLABORAZIONI 

 

In questa newsletter presentiamo delle proposte in cui Centro Consorzi è entrato in rete: Consorzio Interattiva (per la 
formazione on line, la Confederazione servizi formativi (per i servizi formativi a livello nazionale), Rete imprese 
Dolomiti (associazione tra imprese e professionisti), Punto verde Dolomiti (attività legate alle produzioni agricole). Allo 
stesso tempo stiamo promuovendo anche servizi a favore delle imprese da svolgere in rete per l’accesso alla banda 
larga e alla Misura 16 del Psr. Prossimamente verranno illustrati anche i servizi relativi alle due proposte di rete 
Innovative presentate in Regione a cui il Centro ha aderito (produzioni artigianali artistiche e filiera forestale), la 
proposta di servizi in ambito culturale con il nuovo consorzio che si è proposto come start up e i bandi Regionali di 
imminente uscita per le reti di impresa. 

 

CENTRO CONSORZI RAMIFICA I SERVIZI PER LE IMPRESE NEL 

TERRITORIO 
Nell’ambito dello sviluppo dei propri servizi che riguardano in modo particolare la diffusione della connettività e della 
banda larga, la presentazione di piani formativi aziendali e la diffusione del software gestionale Secur8, Centro 
Consorzi sta prevedendo una attività di sviluppo che porterà nelle previsioni, nel giro di pochi mesi, alla apertura di 4 
nuove sedi operative nelle provincie di Vicenza, Treviso, Venezia e Pordenone.  Nello stesso periodo si stringeranno 
accordi anche nel territorio bellunese per completare e ramificare l’offerta formativa con l’intento di giungere sempre 
più vicini alle esigenze delle imprese.   

 

RETE IMPRESE E CONSULENTI: INSIEME PER MIGLIORARE IL 

SERVIZIO A FAVORE DELLE IMPRESE 
Rete Imprese Dolomiti, è l’associazione neonata che intende rivolgersi 
in modo trasversale a tutte le imprese: artigiane, industriali, 
commerciali, turistiche e agricole ma, anche al mondo dei 
professionisti che possono altresì far parte direttamente 
dell’Associazione, potendo contare comunque su una struttura che 
siede ai tavoli principali della contrattazione nazionale: l’associazione 
infatti fa parte di Rete Imprese che opera a livello nazionale. Tramite 

una fitta rete di relazioni, che vanno continuamente alimentandosi, sarà così possibile mettere a disposizione delle 
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imprese dei professionisti qualificati che già operano nel bellunese nei settori del mondo della consulenza alle imprese 
dei servizi contabili e finanziari. Una parte di questa progettualità verrà presentata sabato 1 ottobre a Villa Patt. 

 

CONFEDERAZIONE SERVIZI FORMATIVI – INTERESSANTI 

OPPORTUNITÀ 
Vi è in previsione un incontro con il segretario e Presidente della Confederazione servizi formativi, a cui il Centro 
Consorzi aderisce, per programmare attività di sviluppo nell’ambito della formazione e sperimentazione duale, del 
lavoro interinale, dell’agricoltura, in collaborazione con altre realtà operanti in Italia. Allo studio la previsione di 
sviluppo della rete dei servizi con gli altri enti del territorio italiano, anche in relazione alla partecipazione come rete al 
bando Inail, focalizzato su Secur8.  

 
 

Secur8: IL GESTIONALE DELLA SICUREZZA PER LA TUA IMPRESA 
Da soli 3 anni, da quanto è stato sviluppato, il gestionale della sicurezza SECUR8, è la soluzione scelta da quasi 1000 
imprese. Uno strumento costruito per rispondere a tutte le esigenze degli imprenditori bellunesi che chiedono: 
modernità, praticità, sicurezza e velocità nella gestione della sicurezza. Uno strumento realizzato a Belluno dal CATA 
CENTRO CONSORZI per la parte tecnica, da SVG informatica di Belluno per la gestione WEB con il coinvolgimento e la 
collaborazione degli enti quali INAIL e SPISAL.  
 
"Secur8" è un software gestionale e rappresenta la soluzione concreta per aiutare le imprese nella gestione della 
sicurezza in azienda e per avviare e mantenere un MODELLO di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE che punta ad un 
meccanismo di miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. I tecnici del Cata garantiscono 
assistenza operativa e inserimento dati. Un gestionale per tenere l’azienda sempre sotto controllo. Uno strumento 
sviluppato in modalità WEB (cloud) consultabile ed aggiornabile da qualsiasi postazione grazie ad un collegamento ad 
Internet. Un sistema per restare sempre aggiornato, un quadro di controllo delle scadenze e il luogo sicuro e protetto 
dove conservare dati aziendali. Un sistema anche economico e personalizzabile in base alle necessità aziendali. 

Quali sono i vantaggi dall’ utilizzo di Secur8? 

 Facilitare ed assicurare la gestione degli ADEMPIMENTI di tipo tecnico e amministrativo; 

 Ricevere Avvisi/Alert personalizzati relativi a scadenze e aggiornamenti; 

 Possedere un DATABASE semplice ed intuitivo, aggiornato quotidianamente da un team di tecnici esperti del 
settore, costruito su misura per l'organizzazione e personalizzabile; 

 Ridurre drasticamente la documentazione cartacea; 

 Riconosciuto dagli Enti di controllo con i quali è stato sviluppato il progetto “lavorare insieme in sicurezza”; 

 Gestire in un unico ARCHIVIO informatico, completo e appositamente differenziato per argomenti, tutti i documenti 
dell'organizzazione, quindi gestire la sicurezza e non subirla; 

 Accedere ed operare da qualsiasi luogo, anche con la presenza in simultanea di un numero elevato di utenti; 

 Poter pianificare le attività aumentando l’efficienza dell'organizzazione; 

 Ottenere, l’applicazione di una tariffa più bassa dei premi assicurativi INAIL; 

 Implementabile in maniera semplice e diretta sulla base delle esigenze aziendali.  

 

LA BANDA LARGA – OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE E FAMIGLIE 

NELLE AREE DI CONFINE 
La competitività e la coesione dei territori di confine dipenderà nei prossimi anni anche dalla possibilità di avere un 
efficiente accesso alle tecnologie digitali. Molte aree periferiche della Provincia di Belluno, tra le quali molte aree di 
confine, sono oggi ancora non coperte da servizi a banda larga disponendo nelle migliori condizioni di velocità di 
download che non superano i 2 Mbps, aree nelle quali spesso trovano collocazione anche piccole aree artigianali o 
servizi pubblici. Molte aree di confine sono state classificate aree comunali nelle quali non solo non vi è la presenza di 
infrastrutture ma non vi è neppure nessuna intenzione degli operatori ad intervenire nei prossimi anni senza un 
contributo pubblico. Tale infrastruttura non garantisce però l’automatico accesso a velocità di almeno 30 Mbps in 
quanto la bassa densità degli utenti potenziali rende poco probabile l’investimento dell’operatore volto ad attrezzare 
l’armadio con tecnologie in grado di garantire all’utente finale velocità maggiori ai 30Mbps . Si potrebbe pertanto 
profilare una paradossale situazione nella quale si è realizzata la rete passiva in fibra ottica fino a qualche centinaio di 
metri dalle abitazioni ma essendovi poca domanda l’operatore non è interessato ad “accendere” il servizio per tali 
abitazioni. Vi sono pertanto in essere delle progettualità che mirano a garantire dei sostegni economici agli 
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investimenti che avranno maggior senso se saranno accompagnati da una attenta e condivisa analisi pre-progettuale. 
A tal Proposito sono state coinvolti e informati anche l’On. Roger De Menech e il Sindaco di Feltre Paolo Perenzin (che 
fanno parte del comitato) oltre alla Presidente della Provincia Daniela Larese Filon, che hanno condiviso In questo 
senso l’esigenza del coinvolgimento delle imprese.  Centro Consorzi si sta attivamente prodigando, attraverso una 
intensa attività di mappatura, per condividere una progettualità con Enti e aziende potenzialmente interessate, al fine 
di ottimizzare al massimo l’utilizzo (fini qui preventivati) dei voucher di sostegno.  
 

 
 

Misura 16 PSR – LE POTENZIALITA’ DELLE FILIERE AGRICOLE 
Tra le varie problematiche che segue Centro Consorzi ve ne sono alcune che potrebbero riguardare compiti operativi 
nello sviluppo delle filiere agricole. In particolare questo è evidente nella filiera del legno (anche per fini energetici), ma 
anche in altre produzioni, fra esse in particolare la canapa che appartiene storicamente alla cultura rurale delle nostre 
comunità locali. La ricerca scientifica ne ha evidenziato le molteplici proprietà: nutrizionali, ambientali, isolanti ecc…. 
Altro settore importante è quello della lana in cui gli allevatori hanno bisogno di ristabilire delle forme di utilizzo del 
prodotto e che coinvolge il settore artigianale. Per queste progettualità e per altre potenziali, come ad esempio la 
produzione della birra artigianale, Centro Consorzi si sta attivando per valutare con i possibili attori quali progettualità 
mettere in campo per la misura 16 del PSR. 

 

ONLINE – POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE NON SOLO LA 

FORMAZIONE. DI PROSSIMA PRESENTAZIONE LO SHOP ONLINE 
Sempre in ottica di ramificazione dell’attività, va vista la nuova attività rivolta alla formazione on-line che è proposta, 
non solo nell’ambito sicurezza, ma che va incontro anche alla richiesta di altre categorie. Il circuito Interattiva a cui 
Centro Consorzi ha aderito in qualità di partner provinciale prevede la proposta di un ampio quantitativo di corsi per 
diverse categorie quali commercialisti, pubblica amministrazione, Professioni, scuole, Sanità e turismo: Per tutte 
queste categorie vi è la possibilità di usufruire di percorsi mirati anche con la previsione di crediti previsti 
specificatamente dalle singole categorie. Tutte le imprese in modo trasversale possono inoltre usufruire di percorsi 
legati alle tematiche delle competenze organizzativi, relazioni e manageriali, alla sicurezza e alle lingue. Sempre 
nell’ambito scolastico sono previsti dei percorsi formativi legati all’accompagnamento nelle lingue e nella matematica. 
Con il circuito interattiva che raggruppa un centinaio di realtà formative in Italia, vi è la previsione di sviluppare la 
diffusione di Secur8. Il sito permetterà inoltre di vendere online anche altri prodotti legati allo sviluppo delle attività 
aziendali o di rete. Scopri il catalogo al sito: http://shop.centroconsorzi.it/  

 

 

CENTRO CONSORZI HA ADERITO A ATS PUNTO VERDE DOLOMITI 
Centro Consorzi ha aderito, condividendone gli obiettivi, all’Ats Punto Verde Dolomiti. L’associazione “Punto Verde 
Dolomiti” nasce per volontà di alcuni consorzi in particolare nell’area feltrina e si propone di valorizzare e proporre 
lavorazioni agroalimentari ed enologiche nel territorio, organizzare e partecipazione a eventi in cui vengono presentati 
gli aspetti delle filiere corte. Compito di Centro Consorzi è quello di operare nella formazione, nella documentazione, 
nella ricerca di progettualità sia territoriale che a più ampio respiro, con l’idea di sviluppare collaborazioni con imprese 
sia del settore alimentare che turistico. 

 

 

ANCORA UN RICONOSCIMENTO PER IL CONSORZIO LEGNO 
VENETO 

Dopo  due anni dalla vincita del premio nazionale  “Sterminata Bellezza” , organizzato da Legambiente ( costruzione 
di una scuola primaria in legno locale certificato e in filiera corta a Sant’ Ulderico di 
Schio), il Consorzio Legno Veneto sale ancora sul podio con il Premio Comunità 
Forestali Sostenibili (sezione Filiere Forestali Km0)  organizzato da Pefc Italia (la 
più grande organizzazione del mondo di certificazione forestale www.pefc.it) 
,Legambiente,  con il patrocinio di ANCI  (Associazione Nazionale Piccoli Comuni)  
e del Ministero dell’Ambiente . Il premio è nato con l’obiettivo di valorizzare alcune 
delle migliori pratiche a tutela del patrimonio forestale per lo sviluppo delle aree 
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interne montane e collinari. Le premiazioni a Roma alla fine di settembre. INFO: info@legnoveneto.it  

 

IL CONSORZIO LEGNO VENETO È CAPOFILA DEL PROGETTO PER LA 
COSTITUZIONE DELLA RETE INNOVATIVA REGIONALE 
“FORESTAOROVENETO”. 

La Rete Innovativa pone al centro la valorizzazione del patrimonio forestale di 
eccellenza europea, e la necessità di un orientamento multifunzionale che 
consideri vari aspetti come la biodiversità per l’equilibrio dell’ecosistema, il legno 
ad uso industriale/ materiale a costruzione, il legno come fonte energetica, il 
bosco come elemento dell’offerta turistica, il bosco come fonte alimentare e la 
tutela del paesaggio. 

La sinergia che si vuole creare è tra aziende, centri di ricerca, Università, 
associazioni, utilizzando la multisettorialità come chiave di lettura di una 

situazione che ha come fine la creazione di una rete che diventi un acceleratore di iniziative imprenditoriali in grado di 
superare la contrapposizione fra le esigenze di conservazione e le necessita di produzione. 

 

DOLOMITI: UN ECOSISTEMA DI BUSINESS PER LA MONTAGNA  

Il Centro Consorzi è titolare del progetto approvato dalla Regione Veneto con Decreto 823 del 30/06/2016 dal titolo: 
“Dolomiti: un ecosistema di business per la montagna”. L’obiettivo è quello di mettere in rete le varie realtà 
produttive della nostra provincia in un percorso che possa creare un “sistema” di relazioni socioeconomiche per lo 
sviluppo territoriale. Già molte aziende hanno aderito nel mese di ottobre Centro Consorzi organizzerà un seminario 
per la presentazione del progetto a tutti gli interessati. 

Possono partecipare aziende del settore turistico, della ristorazione, dei trasporti, dell’artigianato ecc., liberi 
professionisti, lavoratori autonomi. I corsi sono totalmente finanziati. Le aziende interessate ad avere ulteriori 
informazioni possono scrivere a: daniela.coden@centroconsorzi.it  o antonella.tormen@centroconsorzi.it  Possano 
altresì scaricare la modulistica per l’iscrizione. 

MODULISTICA ISCRIZIONE DOWNLOAD 

 

Di seguito si riportano alcuni degli argomenti trattati. 

IL PACKAGING SOSTENIBILE COME STRUMENTO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

L'ECOBUSINESS ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA E LA MULTIMEDIALITA 

LA MOBILITA', L'ACCESSIBILITA' NELLE ZONA MONTANA 

PIANO DI MARKETING INTEGRATO 

UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

DOLOMITI - UNESCO, TERRITORIO VENETO E REGIONI LIMITROFE-OPPORTUNITA' E CONTENUTI 

 

CICLO DI CONFERENZE SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A 
BELLUNO E NEL VENETO 

Il Centro Consorzi organizza una serie di incontri sul tema della pianificazione territoriale in provincia di Belluno e nel 
Veneto”. Nello specifico gli incontri seguiranno questa scaletta: 

 30/09/2016 La pianificazione in montagna. Normative ed esperienze progettuali; 

 14/10/2016 Residenze Montane. Soluzioni tecnologiche e sostenibilità; 

 21/10/2016 Trasformazione territoriale in ambiente montano; 

 Il Villaggio Eni a Borca di Cadore. 
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Gli incontri sono rivolti ai professionisti del settore, ad aziende del settore edile e della bioedilizia. Per informazioni 
contattare daniela.coden@centroconsrozi.it  

Per  partecipare è necessario compilare la modulistica al link e inviarla a  daniela.coden@centroconsorzi.it  entro  il 21 
settembre p.v. Gli incontri sono gratuiti e a numero chiuso. 
 

LOCANDINA ISCRIZIONE DOWNLOAD 

 

WORK EXPIERIENCE: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELL’ACCIAIO  

Il Centro Consorzi è titolare del percorso per l’inserimento lavorativo per adulti con più di 30 anni “Work Experience 
Professionalizzante azioni per l’inserimento lavorativo nel settore della lavorazione dell’acciaio”. Il progetto è rivolto a 
disoccupati over 30 e prevede 120 ore di formazione/laboratorio (lettura disegni, macchine CNC, lavorazione 
dell’acciaio, saldatura, comunicazione ecc.) e 480 ore di stage in azienda retribuite a 3 euro /ora. Sono previsti anche dei 
moduli di orientamento individuale e di gruppo più accompagnamento al lavoro.  
INFO: alessandro.casagrande@centroconsorzi.it 

Scarica la locandina per i dettagli e per l’iscrizione. LOCANDINE + MODELLO ISCRIZIONE FSE 

 

 
 

I CORSI FINANZIATI PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI 
 

Tutti i percorsi di formazione sono presentati dal soggetto proponente CENTRO CONSORZI. Due sono i settori 

coinvolti: Bioedilizia e Domotica e Meccanica e Meccatronica. 

 
SETTORE: BIOEDILIZIA E DOMOTICA 
 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in:  

MATERIALI TRADIZIONALI E INNOVATIVI PER LA BIOEDILIZIA  

20 ore per 5 aziende o professionisti (minimo 6 persone). Grazie alla collaborazione 

tra Centro Consorzi e Fablab Venezia abbiamo il piacere di proporre a tutte le aziende ed 

ai professionisti del settore dell'Edilizia, Bioedilizia, Costruzioni, Impiantistica e 

Domotica Il corso avrà come focus la Stampa 3d, e su richiesta le applicazioni della Lana 

e della Canapa. 

 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

LE FONTI ENERGETICHE E RINNOVABILI 

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei settori 

dell'Edilizia, Bioedilizia, Costruzioni, Impiantistica e Domotica il corso gratuito e 

finanziato. Il corso avrà come focus l'utilizzo delle nuove tecnologie e controllori per la 

Domotica come Arduino Per il risparmio Energetico. 
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Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

LE FORME DI AGGREGAZIONE: ASPETTI GIURIDICO-NORMATIVI  

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei settori 

dell'Edilizia, Bioedilizia, Costruzioni, Impiantistica e Domotica il corso gratuito e 

finanziato. Il corso avrà come focus l'utilizzo delle agevolazioni per le AGGREGAZIONI e 

Nuove aziende per la loro competitività 

 

 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

IL CONCETTO DI FILIERA CORTA: OPPORTUNITA' PER IL TERRITORIO E PER LE 

IMPRESE 

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei 

settori dell'Edilizia, Bioedilizia, Costruzioni, Impiantistica e Domotica il corso 

gratuito e finanziato. Il corso avrà come focus su come fare squadra per snellire i 

processi, anche in fase di Start Up e nel lancio di progetti di Crowdfunding. Verrà 

dato uno sguardo alle casistiche interventi alle Agevolazioni per il Territorio, le Aree di Confine, Seconda Fascia e 

Interne. 

 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

ACTION RESEARCH: NUOVI RAMI D'AZIENDA PER LA CRESCITA 

OCCUPAZIONALE  

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei 

settori dell'Edilizia, Bioedilizia, Costruzioni, Impiantistica e Domotica il corso 

gratuito e finanziato. Il corso avrà come focus sul passaggio generazionale, lo 

sviluppo commerciale e la sua gestione. Ci sarà un approfondimento sui CRM online 

gratuiti per supportare le strategie di crescita aziendali in funzione della domanda. 

 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

LE NUOVE COSTRUZIONI: LA FORMA E L'ORIENTAMENTO 

Il Centro Consorzi, in collaborazione con Fablab Venezia ha il piacere di proporre a 

tutte le aziende ed ai professionisti dei settori dell'Edilizia, Bioedilizia, Costruzioni, 

Impiantistica e Domotica il corso gratuito e finanziato. Il corso avrà come focus sulle 

nuove forme raggiungibile e concepibili grazie alle nuove tecnologie. Ci saranno 

attività pratiche che vedranno l'uso di AUTOCAD, sketch-up, BIM (building 

information modelling) a cura del FABLAB Venezia 

 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

ECOINNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE  

Il Centro Consorzi ha il piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei 

settori dell'Edilizia, Bioedilizia, Costruzioni, Impiantistica e Domotica il corso gratuito 

e finanziato. Il corso avrà come focus sulla Gestione sprechi e lean thinking in ottica di 

ciclicità ed eco sostenibilità 

 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI TRAMITE: MODULISTICA ISCRIZIONE DOWNLOAD 
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Da inviare compilati timbrati e firmati a Michele Verdolini : michele.verdolini@centroconsorzi.it  

Tel. 0437851357 - Il calendario verrà concordato insieme. 

SETTORE: MECCANICA E MECCATRONICA 
 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in:   

SALDATURE E CERTIFICAZIONI 1090 

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei 

settori della Meccanica, Meccatronica e prototipazione. Il corso avrà come focus 

l'utilizzo delle certificazioni di qualità della Carpenteria, come ad esempio la 1090 

ed altre certificazioni di prodotto per le saldature. 

 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

MODELLI INNOVATIVI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE NELLA MECCANICA 

E MECCATRONICA 

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei 

settori della Meccanica, Meccatronica e prototipazione. Il corso avrà come focus 

l'organizzazione snella, il lean thinking ed i principi di consapevolezza necessari alle 

imprese ed alle persone a prendersi carico di un processo di responsabilizzazione. 

 

 

 

Risk Management ed ISO 3100 
Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in:  

INNOVAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI IN OTTICA LEAN 

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei 

settori della Meccanica, Meccatronica e prototipazione. Il corso avrà come focus sul 

lean thinking e lean office con un accenno al Risk Management ed alle ISO 3100. 

 

 

 

 

 

Lean Thinking e Lean Office 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

INNOVAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI IN OTTICA LEAN 

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei 

settori della Meccanica, Meccatronica e prototipazione. Il corso avrà come focus sul 

lean thinking e lean office con un accenno al Risk Management ed alle ISO 3100. 
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CRM Opensource (Dott.ssa Maria Grillo) 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

INNOVAZIONE A PARTIRE DAI BISOGNI DEL CLIENTE DUE EDIZIONI 

PREVISTE 

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei 

settori della Meccanica, Meccatronica e prototipazione. Il corso avrà come focus il 

cliente, un percorso pragmatico sul Direct Marketing che cambierà il vostro modo di proporvi. 

 

 

Vendite per il settore occhialeria, minuteria e meccanica di precisione 
 Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

INNOVAZIONE A PARTIRE DAI BISOGNI DEL CLIENTE 

Due edizioni previste 

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai 

professionisti dei settori della Meccanica, Meccatronica e prototipazione. 

Il corso avrà come focus il cliente, un percorso pragmatico sul Direct 

Marketing che cambierà il vostro modo di proporvi. 

 

 

Fare rete con le esigenze formative del Controllore Visivo  

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

RETI DI IMPRESA: GESTIRE LE RELAZIONI 

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti 

dei settori della Meccanica, Meccatronica e prototipazione. Il corso avrà come 

focus sulle modalità operative condivisibili, gruppi di acquisto, miglioramento 

dell'approvvigionamento della materia prima e dei servizi tecnici correlati al 

settore 

 

 

 

 

Fare rete con le esigenze di certificazione 1090 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in: 

RETI DI IMPRESA: COSTRUIRE, GESTIRE E VALUTARE UNA RETE DI 

IMPRESE 

Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei 

settori della Meccanica, Meccatronica e prototipazione. Il corso avrà come focus 

sulle modalità operative condivisibili, gruppi di acquisto, miglioramento 

dell'approvvigionamento della materia prima e dei servizi tecnici correlati al 

settore. Percorso di definizione operativa su progetti ed idee emerse. 
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Progettazione Condivisa BIM? 

Corso Gratuito Finanziato dalla Regione Veneto in 

L'ULTIMA FRONTIERA: L'AZIENDA CONDIVISA E NUOVI MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Il Centro Consorzi ha piacere di proporre a tutte le aziende ed ai professionisti dei 
settori della Meccanica, Meccatronica e prototipazione. Il corso avrà come focus 
sulla progettazione Condivisa, Parametrica e BIM 

 

SU RICHIESTA ED AL RAGGIUNGIMENTO POSSIAMO ORGANIZZARE CORSI SULLE SEGUENTI TEMATICHE 

Solidworks – Rhinoceros, CNC, Manualistica Tecnica 

 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI TRAMITE: MODULISTICA ISCRIZIONE DOWNLOAD 

Da inviare compilati timbrati e firmati a Michele Verdolini : michele.verdolini@centroconsorzi.it  

Tel. 0437851357 - Il calendario verrà concordato insieme. 

 

 
 

I CORSI IN PARTENZA 
 

 
 
Collegati al sito www.centroconsorzi.it e scopri la programmazione dei corsi. 
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CENTRO CONSORZI: sempre 
più vicina alle imprese 
 
È stata avviata la campagna di comunicazione del 
Centro Consorzi, che vedrà nei prossimi giorni la 
distribuzione del flyer per informare su: “Tutto ciò 
che serve per la sicurezza d’azienda”.  

 
SCARICA il flyer, stampalo e tienilo sempre con te. 

 
 
 

 

 
 

OPERATORE ELETTRICO: UN NUOVO MODO DI FARE SCUOLA 
Apre la scuola di Operatore Elettrico a Sedico (BL). Un percorso triennale che consegue la qualifica di operatore 
elettrico. Completamente spesato e dedicato a 15 ragazzi/e, con licenza media e minorenni.  

3 anni di scuola, 500 ore di formazione in aula e 
laboratorio e 500 ore di alternanza scuola e lavoro 
presso aziende partner della nuova scuola di 
operatore elettrico. 
 
Il percorso triennale di formazione per ottenere la 
qualifica di operatore elettrico, è normato dalla 
DGR 518/2016 – SPERIMENTAZIONE DEL 
SISTEMA DUALE NELL’AMBITO 
DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE – Percorso triennale di istruzione 
e formazione per il conseguimento della qualifica 
professionale di OPERATORE ELETTRICO - 
Regione Veneto. Il progetto presenta un percorso 
triennale di istruzione e formazione per 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione. La sperimentazione del sistema 
duale valorizza in modo particolare la formazione tecnico-professionale, andando a sviluppare e rafforzare le relazioni 
con le aziende che diventano attori fondamentali sia per l’erogazione della formazione on the job sia per l’inserimento 
lavorativo futuro.  La scelta della figura professionale OPERATORE ELETTRICO va nella direzione di rispondere ai 
settori di Meccanica e Automazione, Refrigerazione, Elettro-Meccanica che nelle loro fasi di lavorazione spesso 
intersecano competenze e saperi propri del settore Elettrico che tra i vari profili previsti è risultato quello più 
trasversale. E’ utile a tal proposito, ricordare che la provincia di Belluno, nei settori sopra indicati a cui afferiscono anche 
quelli del freddo, rappresenta un’eccellenza anche a livello internazionale con un mercato florido e ricco di prospettive. 
L’idea di formare questo tipo di figura nasce proprio da un confronto con le realtà sopracitate che spesso lamentano la 
mancanza di professionalità adeguate. L’obiettivo è dunque creare un’offerta formativa adeguata alle richieste del 
territorio, che abbia come fulcro la conoscenza dell’elettrotecnica applicata ai vari settori e permetta sbocchi lavorativi 
nei settori sopra citati oltre quello elettrico. Centro Consorzi ha da poco inaugurato un mini Fab Lab Dolomiti che si 
pensa di espandere con gli anni, la cui sede è presso il CFP e i cui strumenti potranno essere di integrazione alle attività 
proposte. 

 

Vieni a visitarci o scopri di più su centroconsorzi.it 
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STAGE GARANZIA GIOVANI PER LE IMPRESE 
 

Ancora poche settimane per attivare gli stage per le imprese. 
Abbiamo a disposizione stage della durata di 320 ore dedicati alle 
imprese che intendono inserire in azienda un giovane dai 18 ai 29 
anni. Stage completamente finanziati dalla Regione Veneto. La 
risorsa percepirà 3 euro/ora dalla Regione Veneto.  Gli interessati 
possono contattare: alessandro.casagrande@centroconsorzi.it – 
Tel. 0437 851354 

 

 
 
TALENT FOR NEET – NEET AT WORK: UNA RETE DI OPPORTUNITÀ 
PER I GIOVANI DEL BELLUNESE  
 

Centro Consorzi è partner operativo del nuovo progetto territoriale 
Garanzia Giovani rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, 
disoccupati o inattivi che non sono in educazione né in formazione. 
Attraverso tale progetto Centro Consorzi svilupperà n° 1 percorso di 
formazione per l’inserimento lavorativo – di 80 ore rivolto a giovani con 
diploma (contenuti formazione tecnica da definire) e interventi di 
Accompagnamento al lavoro e Tirocinio e supporto alla Mobilità 
all’estero, sia essa professionale o formativa (collaborazione con Ente 
Miur). Info: www.centroconsorzi.it  

 
FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI 
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, disoccupati o 
inoccupati. Siamo in attesa di approvazione da parte della Regione Veneto, che avverrà presumibilmente entro la metà 
di settembre 2016. Info: www.centroconsorzi.it 

 
F.I.X.O – FORMAZIONE ED INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE 
 
Centro Consorzi è attivo sulla Sperimetazione Duale con ItaliaLavoro nella linea 1 (progetto F.I.x.O – Interventi di 
Orientamenti di I e II livello e azioni di Accompagnamento al Lavoro e sviluppo e rafforzamento del sistema duale) e 
con la Regione Veneto nella linea 2 (settore del benessere-estetica, settore elettrico e 4 anno Tecnico del legno). Info: 
www.centroconsorzi.it 

 
SCUOLA DI RESTAURO: restauro dell’Obelisco 

 
Il progetto nasce dalla collaborazione tra il corso “TECNICO DEL RESTAURO DI BENI 
CULTURALI” promosso dal Centro Consorzi di Sedico, l’amministrazione pubblica del Comune di 
Feltre e l’associazione il Fondaco per Feltre, in qualità di sponsor dell’iniziativa. In occasione della 
ricorrenza, nel 2016, del venticinquesimo anno della sua nascita, l’associazione ha proposto il 
recupero dell’ormai illeggibile obelisco, situato in piazzetta delle Biade a Feltre, e parte della 
balaustra adiacente che la delimita. I lavori, iniziati in occasione della Mostra dell’Artigianato e 
conclusi ad agosto, hanno visto impegnate le allieve sotto la supervisione del restauratore 
Antonio Da Ronch e della collaboratrice Marta Mussoi. Lo scopo dell’intervento è stato quello di 
effettuare la pulitura e il consolidamento del materiale lapideo del manufatto che nel corso dei 

secoli aveva subito le ingiurie del tempo. L’ impegno profuso dalle studentesse è stato pienamente ripagato dal 
risultato ottenuto. Ora il caratteristico centro storico di Feltre può vantare il recupero del seicentesco monumento 
dedicato al Rettore Girolamo Corner. 
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