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PRESENTATO SECUR8 AI COLLEGHI DI 
ALTRE ORGANIZZAZIONI LOCALI DI 
CONFARTIGIANATO 
E' stato presentato giovedì 27 febbraio ai colleghi della 

sicurezza della Confartigianato di Asolo il software Secur8 e 

in streaming ai colleghi di altre provincie come Ravenna e 

Novara. 

Le applicazioni hanno riscosso un notevole interesse proprio per la facilità del software di adattarsi alle esigenze 

delle piccole imprese e di poter essere utilizzato attraverso qualsiasi dispositivo connesso ad internet, inclusi tablet e 

smartphone. Secur8 sta quindi raccogliendo consensi ed apprezzamenti anche oltre i confini provinciali e regionali, 

grazie ai vantaggi dei sistemi web ed all’opportunità offerta alle aziende di gestire in modo efficace ed integrato le 

numerose tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro. 

 

Per informazioni: Diego Da Canal Tel. 0437-851361, Email: secur8@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
PER L’ABILITAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIA ESTETICA 
Dopo la prima positiva esperienza appena conclusa di corso 

per l’Abilitazione all’imprenditoria estetica organizzato a 

Sedico, il Centro Consorzi intende riproporre la medesima 

attività corsuale destinandola a quante hanno 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 2014 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 

marzo 2014 
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Normativa nazionale e regionale di riferimento; Elementi di diritto commerciale e amministrativo e legislazione 

sociale; Tipologie e caratteristiche delle risorse tecnologiche ed umane; Gestione aziendale: fattori interni ed 

esterni di gestione; le operazioni di gestione ed i flussi aziendali; gli aspetti e i cicli della gestione di impresa; il 

patrimonio aziendale; Determinazione dei costi dei servizi; Procedure per la ricerca e la selezione dei fornitori; 

Contratti per l’acquisto di prodotti; Valutazione della conformità di una fornitura; Controllo qualità sul servizio 

offerto al cliente; Esigenze ed aspettative del cliente; Indicatori per il monitoraggio; I processi principali; Modalità 

di misurazione dei processi e dei risultati; Soddisfazione del cliente: scelta, metodi e strumenti di indagine; Ruolo e 

piano di marketing; Strategie di promozione del servizio; Marketing relazionale; Rapporti e collegamenti con Enti: 

ULSS – Comuni – Regione; Normativa di riferimento in materia fiscale e di lavoro; Obblighi fiscali,  previdenziali, 

contrattuali, assicurativi; Tipologie di contratti di lavoro; Composizione busta paga; Tipologie di pagamento; Le 

opportunità di svolgimento della professione nel mercato europeo (normativa degli altri Stati, ecc…); Direttiva 

Servizi, Direttiva Qualifiche; Linguaggi informatici; Pacchetti applicativi; Ricerche documenti in Internet; Posta 

elettronica;  

2) Organizzare l’ambiente di lavoro: 20 ore 

Igiene nei luoghi di lavoro, pulizia, disinfezione, sterilizzazione. 

3) Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle: 70 ore 

Caratteristiche microscopiche di epidermide,derma e ipoderma; unghie, peli e ghiandole sebacee; 

Approfondimento circolazione sanguigna e linfatica; Approfondimenti di patologia cutanea di interesse estetico; 

Elementi di biotipologia; Elementi di tecniche orientali; Panniculopatia Edemato-Fibro-Sclerotica, adiposità 

localizzata, smagliature, rilassamento cutaneo, ptosi; Pelle disidratata e alipica, grassa oleosa e asfittica, sensibile, 

couperosica, con macchie cutanee e senescente; Approfondimento sole ed effetti delle radiazioni solari; 

4) Valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi: 70 ore 

Approfondimenti relativi ad additivi, eccipiente e sostanze funzionali; Tensioattivi; Supermolecole e complessi 

molecolari ad uso estetico;  Cosmesi solare; Cosmesi applicata; Tecniche manuali e strumentali avanzate di 

trattamento estetico; Apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all’evoluzione tecnologica 

delle stesse; Approfondimenti sui macronutrienti: carboidrati, proteine, lipidi. Approfondimenti relativi ai 

micronutrienti e all’acqua; Informazioni sulle principali diete;  

* 600 ore di stage aziendale; 

* Al termine del corso sarà necessario superare l’esame finale (scritto, pratico 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: Luglio 2014. Termine corso: Febbraio 2015. 

Partecipazione: riservata alle prime 25 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 2015) 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, sostendendo la sola spesa di ammissione. 

 

Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851311 – soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

 
CORSO BASE E AGGIORNAMENTO 
PER LAVORI ELETTRICI SOTTO 
TENSIONE IN BASSA TENSIONE E 
FUORI TENSIONE E IN PROSSIMITÀ IN 
ALTA E BASSA TENSIONE  
 

CEI 11-27/1, CEI 11-48 

CEI 11-48/V1 (CEI EN-50110-1) 

D.Lg 81/08 all’art.82  
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CORSO BASE (Durata 16 ore) 

DESTINATARI: 

LAVORATORI esposti al RISCHIO ELETTRICO cioè TUTTI COLORO CHE OPERANO SU PARTI ATTIVE IN TENSIONE O 

FUORI TENSIONE. 

 

CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE: (Durata 4 ORE)  

DESTINATARI: 

LAVORATORI esposti al RISCHIO ELETTRICO cioè TUTTI COLORO CHE OPERANO SU PARTI ATTIVE IN TENSIONE O 

FUORI TENSIONE (NEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI) 

Rivolto per coloro che risultano idonei ai lavori elettrici (qualifica pei ottenuta mediante corso di formazione base 

frequentato c/o centroconsorzi o c/o altri centri di formazione). 

Per coloro i quali hanno attestazioni di altri enti, viene richiesto all’iscrizione copia attestato e programma del corso 

svolto per poter verificare la corretta esposizione delle normative di riferimento e delle procedure esecutive relative 

al rischio elettrico. 

 

Referente Sig. Stefano Balbinot - Tel. 0437/851351 balbinot@centroconsorzi.it 

 

Per iscriverti clicca qui o vai su www.centroconsorzi.it  

 

 

CORSI PER "ADDETTO AL PRIMO 
SOCCORSO" - CORSO COMPLETO E/O 
DI AGGIORNAMENTO 
 

I prossimi appuntamenti in programma 

 

 

I corsi di aggiornamento sono rivolti a chi ha già fatto il corso oltre 3 anni fa ed hanno una durata con esercitazione 

pratica di 3,5 ore organizzate in una serata o in un pomeriggio (per la sola sede di Sedico) 

 

Tai di Cadore in via degli Alpini 39 presso Confartigianato Belluno 

- Martedì 10.06.2014 dalle 18.00 alle 21.30 

Pieve d'Alpago in Zona Industriale Paludi presso Fe.In.Ar. 

- Martedì 15.04.2014 dalle 18.00 alle 21.30 

Feltre in Via Rizzarda 21 c/o Sala Consigliare Comunità Montana Feltrina  

- Giovedì 03.04.2014 dalle 18.00 alle 21.30 

Sedico in Zona Ind. Gresal 5/E presso Centro Consorzi  

- Martedì 08.04.2014 dalle 18.00 alle 21.30 oppure  

- Martedì 22.04.2014 dalle 18.00 alle 21.30 oppure 

- Lunedì 31.03.2014 dalle 14.00 alle 17.30 oppure 

- Lunedì 28.05.2014 dalle 14.00 alle 17.30  

Alleghe in Loc. Masarè presso Sede degli Alpini 

- Giovedì 12.06.2014 dalle 18.00 alle 21.30 

 

I corsi completi per ora proposti si svolgeranno nella sola sede del Centro Consorzi di Sedico ed avranno una durata 

di 16 ore prevedendo due modalità: 

Corso serale con orario dalle 18.00 alle 21.15 

- Martedì 29/04/2014, 06/05/2014, 13/05/2014, 20/05/2014, 27/05/2014 

Corso Pomeridiano con orario dalle 14.00 alle 18.00 

- Lunedì 05/05/2014, 12/05/2014, 19/05/2014, 26/05/2014 con orario dalle 14.00 alle 18.00. 

Agordo Via Prà Grande ex area M.P.A. 
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Corso serale: orario da definire 

- Venerdì 09/05/2014, 16/05/2014, Giovedì 22/05/2014, 29/05/2014, 05/06/2014 

SOLO PER LE DITTE ADERENTI LA CASSA EDILE DI BELLUNO 

Secondo quanto previsto dall'accordo territoriale firmato in data 30 ottobre 2013, saranno organizzati dei corsi di 

aggiornamento appositi per la categoria. 

Referente Sig. Renzo Della Vecchia - Tel. 0437/933260 dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
ANNUALE PER RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA -
R.L.S.   

CORSO RISERVATO AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA DI AZIENDE FINO A 50 LAVORATORI 

(per chi ha già fatto il corso di 32 ore gli anni scorsi e 

comunque più di un anno fa) 

Contenuti: 

Novità introdotte dai principi giuridici comunitari e nazionali; 

Novità introdotte dalla legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

Approfondimento degli obblighi per i principali soggetti coinvolti; 

Decreto L.vo 81/2008 e successive modifiche 

La formazione obbligatoria in azienda - formazione lavoratori, formazione utilizzo attrezzature 

Approfondimento delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

L' attività di rappresentanza dei lavoratori: approfondimento degli aspetti normativi; 

Verranno consegnati a ciascuna azienda un attestato di partecipazione per il dipendente R.L.S. frequentante il 

corso di aggiornamento periodico annuale 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia - Tel. 0437/933260 - dellavecchia@centroconsorzi.it 

Le lezioni avranno luogo a Sedico presso il Centro di Formazione per la Piccola Impresa CENTRO CONSORZI in Z.I.  

Gresal n. 5 (dietro la concessionaria Mercedes) 

 

Il corso si terrà Venerdì 16 maggio dalle ore 13,45 alle ore 17,45  

 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia - Tel. 0437/933260 - dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE 
ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE SEMI 
AUTOMATICO (DAE) 
Sede di Belluno c/o Confartigianato Imprese Belluno 

Piazzale Resistenza, 8 

Data: VENERDI' 11 APRILE 2014 - Orario: 8,00 - 13,00 

Temi del corso: Supporto alle funzioni Vitali di Base 

(Rianimazione cardio-polmonare) e defibrillazione (BLS-D) - 

schema ABCD 

 

A chi si rivolge: personale grandi strutture (alberghi, centri commerciali, scuole materne, case di risposo ecc. 

allenatori, responsabili di società sportive, operatori dello sport, esercenti di centri sportivi (palestre, piscine ecc.),  

Istruttori: istruttori Croce Bianca certificati ERC/IRC e IRC-COM 

 

Svolgimento: Il corso prevede una prima parte di circa 45 minuti di teoria e la rimanenza di esercitazioni pratiche 

divise in gruppi di massimo 6 persone con 1 istruttore. 
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Programma: 

PRESENTAZIONE ISTRUTTORI - OBIETTIVI - SVILUPPO DEL CORSO - PRESENTAZIONE ALLIEVI 

LEZIONE TEORICA: ERC e LINEE GUIDA, CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA, FASI A - B - C - D, VALUTAZIONI E 

TECNICHE ABC, PROCEDURE OPERATIVE CON DAE, DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE 

TECNICHE FASI A - B - C 

TECNICHE FASI A - B - C - D 

VERIFICA PRATICA SKILL TEST 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza e l'esito della prova finale certificativa sarà 

trasmesso al 118 di Pieve di Cadore per la relativa abilitazione. 

 

ATTIVITA' A NUMERO CHIUSO VERRANNO TENUTE VALIDE LE PRIME ISCRIZIONI PERVENUTE IN RELAZIONE A 

CIASCUNA OPZIONE 

 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia - Tel. 0437/933260 - dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER 
ADDETTO ALLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDIO E 
GESTIONE DELLE EMERGENZE  
Sede di Sedico c/o Centro Consorzi sala riunioni  

Lunedì 23 giugno 2014  

Intera giornata – 8 ore di formazione (lezione teorica 

ed esercitazione pratica individuale) 

 

Orario: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,45 alle 17,45 

Per questa tipologia di corso, gli anni scorsi, erano previsti contributi da parte dell’Ente Bilaterale  EBAV per le 

aziende in regola con la contribuzione pari al 70% della spesa sostenuta con un  contributo massimo annuo 

erogabile di Euro 150,00  

Sarà nostra cura predisporre, gratuitamente, le pratiche, per gli aventi diritto, per ottenere il  ristorno dei costi 

qualoro EBAV rinnovi il fondo 

 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER 
R.S.P.P. – 

Responsabili del Servizio di Prevenzione 
e Protezione – Datori di Lavoro  
Il Centro Consorzi di concerto con l’Ufficio Sicurezza 

ed Ambiente di Confartigianato Imprese Belluno, 

ha predisposto il programma formativo rispondente ai 

requisiti di legge con validità  quinquennale dei corsi 

relativi alle 3 diverse tipologie di rischio. 

 

I corsi sono rivolti a ai soli datori di lavoro incaricati di svolgere il compito di R.S.P.P. 

Le tre tipologie di corsi hanno la seguente durata  

ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO 16 ore articolate in 5 incontri serali 

ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO 32 ore articolate in11 incontri serali 



6 

 

ATTIVITA’ AL ALTO RISCHI 48 ore articolare in 16 incontri serali 

Inzio lezioni per tutte le tipologie di corsi 12 maggio 2014 

Termine delle lezioni per tutte le tipologie di corsi 7 luglio 2014 

Sede di Sedico c/o Centro Consorzi z.i. Gresal 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 

CORSO PER RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA - R.L.S. 

CORSO RISERVATO AI RAPPRESENTANTI DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AZIENDE FINO A 

50 LAVORATORI – percorso formativo di 32 ore) 

 

Il Centro Consorzi organizza un corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – R.L.S.  – di aziende 

fino a 50 lavoratori. 

Le lezioni avranno luogo a Sedico presso il Centro di Formazione per la Piccola Impresa  CENTRO CONSORZI 

in Z.I. Gresal n. 5 (dietro la concessionaria Mercedes) 

Invitiamo tutti gli interessati a RICHIEDERE LA SCHEDA DI ADESIONE AL NUMERO  0437 933260 o a mezzo 

MAIL dellavecchia@centroconsorzi.it e a compilare e restituire al più  presto (anche via fax 0437/933144) il 

modulo di conferma alla partecipazione al corso al fine  fornire tutti i dati necessari all’emissione della 

fattura e la predisposizione del registro e degli   attestati  

SI IPOTIZZA DI REALIZZARE, QUESTA TIPOLOGIA DI CORSO A BREVE, SOLO  QUESTA EDIZIONE A SEDICO. IL 

CALENDARIO IPOTIZZATO E’ NELLE GIORNATE DI GIOVEDI’ DEL PROSSIMO  MESE DI MAGGIO 2014-03-04 

 4 GIORNI CON LEZIONI DI 8 ORE dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,45 alle 17,45 

Quota di partecipazione fissata in €. 350,00 + I.V.A. 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSI SICUREZZA LAVORATORI 
Art. 37 D.Lgs 81/2008  

e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

ISCRIZIONI ONLINE PER IL MODULO GENERALE 

www.centroconsorzi.it 

 

I lavoratori neoassunti devono essere avviati ai corsi di formazione CONTESTUALMENTE all’assunzione e 

concludere il percorso formativo ENTRO 60 giorni. Per gli altri lavoratori già precedentemente formati è 

possibile sia riconosciuta la formazione pregressa se svolta non prima del 11/01/2007, diversamente è 

necessario provvedere a svolgere la formazione secondo le nuove regole definite dall'Accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2011. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici di Centro Consorzi e CATA a Sedico. 

Per maggiori informazioni 

Referenti: Roberto Piol e Arianna Boito 

Tel. 0437-851361/851366 Email: sicurezza.lavoratori@centroconsorzi.it 

 



7 

 

 

 

OPERATORE NEL SETTORE 
ARTIGIANALE DELLA 
LAVORAZIONE TESSILE E DEL 
DESIGN 
TESSIAMO IL FUTURO 
E' stato approvato dalla Regione Veneto il corso 

Work Experience per Operatore nel settore 

artigianale della lavorazione tessile e del design. 

 

Il corso è stato pensato grazie alla sollecitazione della ditta AMD di Limana e con l'adesione di altre ditte del 

settore. E' importante che in questo momento di crisi le aziende del comparto tessile agevolino la ripresa 

puntando su personale qualificato riprendendo una delle peculiarità del sistema italiano della moda. 

Il corso prevede una parte d'aula con materie inerenti la conoscenza dei filati , la loro storia , il loro utilizzo , il 

marketing e una parte pratica nelle aziende ospitanti. A breve si potrà scaricare la domanda di parteciapazione 

con tutti i dettagli. 

Le persone interessate possono contattare gli uffici del Centro Consorzi (referente: Daniela Coden) 

Telefono: 0437/851355 - Email: dcoden@centroconsorzi.it 
 

 

 

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) 
 

Non ci sono ancora novità riguardo l’iter legislativo dell’Accordo Stato-Regioni relativo alle caratteristiche e durata 

dei corsi di formazione ai sensi del Reg. CE 852/04 rivolti agli Operatori del settore alimentare. 

Centro Consorzi, in attesa di disposizioni definitive a livello nazionale, continuerà a garantire il servizio anche nel 

2014, proponendo di assolvere l’obbligo formativo partecipando ad un corso della durata di 3 ore con cadenza 

triennale. 

Pertanto verranno organizzati: 

CORSO DI PRIMO RILASCIO 

destinatari: nuovi addetti, coloro che iniziano un’attività, gli addetti con l’informazione tramite il “decalogo” 

Durata: 3 ore 

Orario: 14.30 – 17.30 

Argomenti: Igiene della persona, Malattie trasmissibili dagli alimenti, Sanificazione - Test finale e consegna 

attestato. 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Destinatari: coloro che hanno frequentato un corso entro 3 anni dalla data di iscrizione 

Durata: 3 ore 

Orario: 14.30 – 17.30 

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 e consegna attestato. 
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Calendario attività primo semestre 2014: 

RILASCIO (per coloro che frequentano il corso per la prima volta) 

Mercoledì 16 aprile dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

Mercoledì 25 giugno dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

AGGIORNAMENTO (per chi ha già frequentato il corso nei tre anni precedenti alla presente iscrizione) 

Mercoledì 14 maggio dalle 14:30 c/o Sede Alpini ad Alleghe (BL) in Loc. Masarè 

Mercoledì 21 maggio dalle 14:30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

Quota individuale di partecipazione: 

Per gli iscritti in regola con la contribuzione all’EBAV è previsto il rimborso al 100% dallo stesso EBAV. 

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. 0437 851341) - debacco@centroconsorzi.it 

 

FORMAZIONE PROFESSIONISTI 
Tutti i corsi di seguito riportati danno la possibilità di riconoscimento crediti formativi in misura di 1 credito ora 

frequentata attestata. 

 

  
CORSO DI FORMAZIONE 
DI "PREVENZIONE INCENDI L. 818 
finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’ interno dei professionisti, di 
cui all’ art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 

Proposta calendarizzazione dal 06/03/2014 al 08/05/2014 i 

giovedì dalle ore 17.00-20.00 presso Centro Consorzi sede 

operativa di Sedico. 

Scarica qui il modulo 

 

 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA CANTIERI 
ai sensi dell'allegato XIV  
del D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. 
 

Proposta calendarizzazione dal 11 Marzo 2014 – 15 aprile 2014 

(Con una giornata di recupero successiva - Calendario in 

allegato). 

 

Scarica qui il modulo 
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CORSO FINANZIABILI 
DALLA REGIONE VENETO 
Rilanciare l'impresa veneta – Progetti di 
innovazione e sviluppo - modalità a sportello 
 

Proposta corsi 

Modulo adesione 

 

 

 

ATTIVITA' DE "LA FORZA ED IL 
SORRISO" 

Proseguono gli appuntamenti gratuiti, 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 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: 

Martedì                 15.04.2014 dalle 14.30 alle 17.00 

Lunedì  19.05.2014 dalle 9.30 alle 12.00 

Lunedì  16.06.2014 dalle 9.30 alle 12.00 

Giovedì                 10.07.2014 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 per proseguire a casa a 

prendersi cura di sé. 

 

Riferimenti: Sig.ra Laura De Paoli Tel. 0437/851330 o Sig. Gianluca Soppelsa - 0437/851340 

 

 

 DIPLOMATI SEI NUOVI TECNICI DEL 
RESTAURO DI BENI CULTURALI 
 

Il 28 Febbraio 2014 si sono conclusi gli esami finali del 

corso per “Tecnico del Restauro di Beni Culturali” che 

hanno visto assegnare la qualifica ai 6 allievi che hanno 

terminato il percorso triennale avviato nel 2011. 

Tale attività formativa, organizzata dal Centro Consorzi dal 2008, allorquando la Regione Veneto pubblicava 

per la prima volta un bando per la presentazione dei primi anni di formazione per Collaboratore Restauratore 

dei Beni Culturali così il Centro Consorzi, è frutto di un’analisi dei fabbisogni delle imprese anche se nell’esiguo 
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numero di imprese di restauro e del particolare impegno didattico che un tale percorso prevede. 

Gli allievi, tutti diplomati, hanno capito fin dall’inizio che si sarebbe trattato di un percorso impegnativo: 3 

anni, 900 ore all’anno in orario serale ed al sabato mattina. Le materie dalla Storia dell’arte, al rilievo critico, 

alle scienze applicate al restauro, ai laboratori legno, affresco, intonaco e pietra, si prospettavano 

impegnative; qualcuno aveva già una certa manualità, ma mancava di nozioni teoriche; qualcun altro, che già 

conosceva la teoria, doveva affrontare la pratica di cantiere e tutti avevano una professionalità da costruire 

con passione. 

Alcuni si sono dovuti arrendere durante il triennio a causa del grande impegno di tempo e di energia; qualcuno 

di loro partecipava infatti alle lezioni dopo aver lavorato 8 ore in cantiere. 

L’esame è stato comunque per tutti un successo: gli allievi si sono dimostrati preparati, hanno affrontato la 

prova pratica di laboratorio sotto gli occhi dell’attenta commissione interna ed esterna, piacevolmente 

coinvolta nell’osservare i lavori, la prova scritta ed i colloqui per ognuno di loro è stata una dimostrazione 

all’altezza. 

L’impegno è stato grande sia da parte dei ragazzi, sia per l’organizzazione del corso che per i docenti, alcuni 

provenienti da lontano per portare competenze che non sono presenti nella nostra provincia come la 

diagnostica delle opere d’arte, ma il risultato ha ripagato tutti. 

Il 2014 prosegue ora con l’impegno del Centro Consorzi per portare alla qualifica altri allievi che hanno appena 

intrapreso il primo anno del percorso triennale. 

Nel frattempo auguriamo ai neo qualificati un felice futuro professionale e speriamo che la loro passione 

possa continuare nel tempo a dar loro soddisfazioni concrete. 

 

 

GIORNATA SUL VAJONT ALLA 
SCUOLA DEL LEGNO 
 

Venerdì 21 febbraio 2014 dalle 9.00 alle 11.00 per le 

classi seconde e terze Scuola del Legno la Prof. Burigo 

Patrizia ha organizzato un INCONTRO-RIFLESSIONE sul 

Vajont (1963-2013: Per non dimenticare)  organizzato 

in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel 

Mondo tramite la Biblioteca dell'emigrazione "Dino 

Buzzati". 

Le testimonianze dei tre superstiti sono state coordinate da Patrizia Burigo (Renzo Bristot - Arrigo Galli - 

Gioachino Bratti). E' stato proiettato un breve filmato (15 min.) realizzato da Marco Crepaz e presentata 

l'opera dei soccorritori attraverso la presentazione del libro "L'abbraccio e la parola" a cura di Viviana Capraro. 

Gianpiero Losso ha chiuso il dibattito seguito con attenzione dai ragazzi della scuola 

 

ACCORDO TRA CENTRO CONSORZI 
E IPSIA DI SANTO STEFANO PER 
OFFRIRE UN'ULTERIORE 
OPPORTUNITÀ FINALIZZATA AL 
DIPLOMA AI RAGAZZI DELLA 
SCUOLA DEL LEGNO 
Lavorare insieme per un buon obiettivo. Sembra facile 

dirlo, ma è spesso difficile realizzarlo. Invece ci sono 

riusciti Centro Consorzi con la scuola del legno di 

SEDICO, e l’IPSIA di S. Stefano di Cadore. 

 

La prima è un Centro di Formazione professionale di lungo percorso, nel 2013 ha compiuto 30 anni, la seconda 

è il neonato Istituto Professionale del mobile e dell’arredamento, al suo quarto anno di vita. Qual è la 

differenza? Il diploma di Stato. Su questo hanno riflettuto insieme le due realtà scolastiche e hanno deciso di 
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dare l’opportunità di conseguire la maturità a S. Stefano ai ragazzi che frequentano la classe terza del CFP di 

Sedico. Una straordinaria sinergia di intenti, una comune visione del valore della scuola professionale, una 

lodevole analisi dei bisogni del territorio da parte dei due capi d’Istituto Michele Talo e Renzo Zagallo. E allora 

diventa tutto possibile. E’ stata pertanto istituita una passerella per i ragazzi. 

Essi frequenteranno un corso il sabato mattina da febbraio a giugno, basato sulle discipline principali: 

tecnologia, disegno, matematica, italiano, per arrivare quindi all’iscrizione al quarto anno nel prossimo anno 

scolastico. Una bella occasione, non c’è che dire! Da allargare e ripetere. Un modo per rispondere da 

protagonisti alla crisi del territorio, ampliando conoscenze, competenze, capacità. 

 

 

 

CONVEGNO GRATUITO PER 
MIGLIORARE L’EFFICIENZA 
ORGANIZZATIVA  
 

CENTRO CONSORZI, 21 MARZO 2014 ORE 17.30  

con il dott. Franco Cadore 

 

  

Efficienza + è un progetto che mira a valutare in modo molto veloce l'efficienza organizzativa delle imprese, è 

basata su una analisi che viene effettuata presso le imprese con una intervista mirata alle funzioni su cui 

ricadono delle responsabilità. Questo permette di elaborare un documento di sintesi in cui, in modo veloce e 

intuitivo, si riesce a individuare e proporre le aree e le fasi che potrebbero necessitare di un miglioramento. 

Vengono anche proposti consigli pratici per attuarlo. Questo permette di rendere più efficiente e competitiva 

l'azienda. 
Grazie a una convenzione con Centro Consorzi il costo risulta contenuto e può essere programmato 

dall'imprenditore in base al numero di interviste che egli decide di attuare. 

 

E’ gradita la prenotazione tramite il sito del Centro Consorzi 

www.centroconsorzi.it 

 

 

 

 

CONSORZIO LEGNO VENETO 
CONVEGNO A ANTENNA 3 

Il consorzio progetto legno veneto a Antenna 3 

mercoledì 26 febbraio ha partecipato a una 

trasmissione dedicata al legno alla diretta televisiva di 

Antenna 3 “ORE 13.00 

Causa la concomitante presenza del premier Renzi a 

TREVISO la trasmissione è stata registrata. 

 

Sono intervenuti Artuso Maurizio, Giustino Mezzalira, Paolo Saviane , Andrea Zenari che hanno ribadito 

l’importanza della filiera legno epr il tessuto economico e sociale del nostro territorio.  
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RINNOVO CARICHE DEL 
CONSORZIO LEGNO VENETO 
Si è svolta il 28 febbraio 2014 alle ore 15 l'assemblea del 

Consorzio Legno Veneto a Quinto vicentino. La riunione 

ha visto l'approvazione del bilancio consuntivo 2013 e 

del bilancio previsionale 2014. E' stato nominato il 

nuovo Consiglio eleggendo 14 persone in 

rappresentanza delle sette categorie facenti parte 

dell'intera filiera. 

 

In un secondo momento il Consiglio provvederà a nominare il Presidente. Sono state poi evidenziate alcune 

opportunità come la partecipazione a Boster e all'Expo del prossimo anno. 

Il Centro Consorzi, sede della scuola del legno, è rappresentato nella categoria servizi. 

Il nuovo consiglio: 

Proprietari Forestali : Giustino Mezzalira e Stefano Faccini 

Imprese boschive : Oscar Azzalini e Antonio D’Ambros 

Segherie: Paolo Saviane e Alfio Zanella 

Bioedilizia: Tullio Paterno e Enzo Bozza 

Formazione e servizi alle Aziende : Michele Talo e Vittorio Lazzari 

Pavimenti , infissi, arredo: Giovanni Bolcato e Gabriele Cocco 

Legno ingegnerizzato: Artuso Maurizio e Giovanna Fongaro   

  

 

 

 

CONSORZI CONCEPT e ASSOCIAZIONI 
CON SEDE AL CENTROCONSORZI 
 L’AGGREGAZIONE VINCENTE  DI 
ORIGINE BELLUNESE  ALLA FIERA DI 
LONGARONE  
Presso Longarone Fiere, durante la nona edizione della 

Fiera “COSTRUIRE 2014”, nel padiglione C si è potuta 

osservare l’attività di diversi consorzi e associazioni che 

hanno la sede c/o il Centro Consorzi di Sedico. 

 

Da quest’anno oltre alla presenza del consorzio CASACONCEPT, hanno partecipato anche il consorzio DIGITAL TECH 

CONCEPT, CATA SICUREZZA, CENTRO CONSORZI FORMAZIONE PROFESSIONISTI e il CONSORZIO PROGETTO LEGNO 

VENETO. 

Complimenti stati rivolti al Consorzio DIGITAL Tech Concept che ha partecipato in modo massivo per la quarta volta 

consecutiva. La adesione del Consorzio DIGITAL TECH CONCEPT è stata caratterizzata dalla condivisione degli spazi 

espositivi con l’ azienda COMBEL (Comunicazioni Bellunesi) che insieme alle aziende aderenti al sopracitato 

consorzio sta pianificando e gestendo la distribuzione di banda Larga in provincia di Belluno. 

Digital Tech Concept ha partecipato anche all’evento fieristico dal titolo: “Qualità delle Infrastrutture elettriche Dal 

black out alla progettazione ambientalmente sostenibile” con la discussione e visione del progetto di CONTROLLO E 

MONITORAGGIO DELL’ENERGIA TRAMITE RETI DATI E POSSIBILE SVILUPPO RETE WI-FI a seguire degli interventi di 

Terna, Enel e IUAV di Venezia. 
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EVENTO NAZIONALE RESTAURO  
Verrà organizzato l’8 maggio un convegno a Feltre 

nazionale sul restauro rivolto a tecnici del settore. 

Anche in questo caso le ditte possono partecipare e 

sponsorizzare l’evento. 

Per segnalare interesse e maggiori informazioni contattare Balbinot Stefano 0437851351 

balbinot@centroconsorzi.it 

 

 

CONVEGNI ITINERANTI A LIVELLO 
NAZIONALE CENTRO CONSORZI –  
DOLHOME IN TOUR  
L'obiettivo da soddisfare è quello di un maggior 

collegamento tra le ditte e i tecnici. Il progetto prevede un 

percorso itinerante fino a 24 date in varie città italiane in 

accordo con Wolters Kluver 

 

La partecipazione da parte delle aziende è suddivisa in tre tipologie in base all’intervento promozionale richiesto 

dalle stesse. 

La partecipazione agli eventi da parte delle ditte può essere mirata in base all’area di interesse e al settore.  Per 

questo è possibile selezionare numero di eventi e tipologie (si ipotizzano un massimo di 5-6 aziende a incontro) 

inserite in base all’arrivo cronologico. Il progetto verrà comunque promosso a livello nazionale tramite canali e siti 

internet anche di Ipsoa. In base al numero di aziende interessate e a un budget di massima sarà possibile valutare 

quali strade intraprendere.  

Per segnalare interesse contattare Balbinot Stefano 0437851351 - balbinot@centroconsorzi.it 

 

 

CREARE SITI WEB DINAMICI CON 
JOOMLA!®  
Joomla! è un pluripremiato CMS Open Source utilizzato in tutto il 

mondo. 

L’incontro si terrà Sabato 22 marzo 2014 alle ore 15:00 c/o la 

Sala riunioni del Municipio di Limana (BL), in via Roma 90 

 

 

 

Anche Centro Consorzi collabora all’evento organizzato dal Comune di Limana con l’Associazione 

Joomla!Veneto e che si rivolge ad un pubblico di Artigiani, Imprenditori, Commercianti, Enti pubblici, 

Associazioni e Studenti che desiderano conoscere i sistemi per realizzare un sito web moderno, 

interattivo e soprattutto free (gratuito). 

 

Gli strumenti tecnologici, ed in particolare informatici e telematici, di cui Internet è l’esempio più 

evidente, stanno rapidamente sostituendo le forme tradizionali di comunicazione e di scambio di idee fra 
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le persone, occupando sempre più il ruolo che un tempo era rappresentato dalla carta, dalla penna e più 

di recente dai mezzi di comunicazione di massa. 

PROGRAMMA: 

• Presentazione dell’Associazione Joomla!® Veneto 

• Come costruire un Sito Internet con Joomla!® 

• Joomla!® come Opportunità di lavoro 

• (Nuove fi gure professionali richieste dal mercato del lavoro) 

• Open PMI – Opportunità per fronteggiare la crisi. 

 

Ingresso libero e gratuito 

Per informazioni: Comune di Limana Tel. 0437-966114 Email: assessorato.innovazione@limana.org 

 

Scarica qui la locandina 
 

 

Chiuso in redazione il 06/03/2014 
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