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Una intensa attività progettuale 
Il Centro Consorzi ha proposto nei primi mesi dell’anno una 

ampia attività di progettazione, rivolta alle aziende ma anche in 

modo specifico alle persone disoccupate che vogliono entrare nel 

mondo del lavoro in particolare scegliendo la professione 

dell’artigiano. 

 

In questo senso si è privilegiata una attività rivolta alla tradizione come il tessile, la biodiversità, la lavorazione della 

lana, ma anche quella tecnica come progettisti per le case in legno o web designer. Tutto questo anche nella 

progettazione proposta da Confartigianato con i gruppi giovanili nei percorsi “Imprendiamo” o “ impariamo a fare 

impresa”. La Formazione a catalogo propone tutto il discorso della sicurezza, ma anche l’esperienza verso i gelatieri, la 

sartoria, l’informatica, le lingue, la comunicazione, la contabilità, la costruzione di meridiane, attività che nei prossimi 

mesi si andranno a proporre. 

 

 

 

 

Corso operatore del legno per adulti 
Il corso di Operatore del legno presentato da centro Consorzi in 

qualità di capofila per il veneto nel settore del Legno è stato 

approvato. Si tratta di un progetto che prevede 3 interventi 

formativi nel settore che verranno tenuti a Sedico, Este e Schio 

con la regia degli enti partner del progetto.  

Il progetto nel settore del legno è l'unico approvato in tutta la Regione e conferisce centralità alle attività 

di Centro Consorzi in un settore strategico per la promozione nella nostra provincia. 

FINALITA’ 

Sperimentazione di un sistema di formazione che offra a persone adulte l’opportunità di conseguire una 

qualifica professionale spendibile nel contesto produttivo regionale. Il percorso formativo verrà 

personalizzato mediante la valorizzazione delle esperienze maturate in contesti lavorativi, formativi ed 

esperienze di vita; sarà quindi possibile frequentare solo quelle parti di approfondimento necessarie ed 
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utili a crescere professionalmente e a conseguire il titolo di studi. 

DESTINATARI 

Destinatari del progetto sono le persone: 

* Maggiorenni residenti in Veneto; 

* in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media); 

* prive di titolo di studi o con titolo la cui spendibilità risulti indebolita; 

* in possesso dei requisiti richiesti dal progetto. 

 Verrà data priorità a persone inoccupate o disoccupate o a rischio di perdita del lavoro 

SELEZIONE 

La selezione si svolgerà nei giorni 

06, 07, 08, 09 MAGGIO 2014 

e verterà sull’analisi dei pre-requisiti in possesso sulla base del Curriculum Vitae e su un colloquio 

strutturato di tipo attitudinale e motivazionale. 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Se ritieni di avere le caratteristiche richieste rivolgiti alle sedi Formative per presentare la domanda. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 05 MAGGIO 2014 

INFORMAZIONI 

CENTRO CONSORZI di Sedico (BL) - info@centroconsorzi.it Losso (0437851320) Barattin 0437 851311)  

 

 

Approvato dalla Regione Veneto il progetto 
START-UP DI IMPRESA PER LA LAVORAZIONE 
DELLA LANA NELLE PREALPI E DOLOMITI 
BELLUNESI TRA TRADIZIONE ED 
INNOVAZIONE: NUOVI MODELLI 
IMPRENDITORIALI. 
  

  

Lunedì 14 Aprile alle ore 16.00 presso la Sala Convegni del Centro Consorzi di Sedico, Zona Ind.le Gresal 

5/e, presentazione del Progetto. 

Il progetto per ricostruire la filiera produttiva nel settore della lavorazione della lana, presentato da 

Centro Consorzi, è stato approvato dalla Regione Veneto. Si tratta di un progetto che ha ottenuto tra 

l'altro il parternariato della confartigianato di Belluno e Regionale, delle Comunità montane dell'Alpago e 

Feltrina e dell'Ente Parco, oltre che da aziende che lavorano nel settore. Tutto ciò sottolinea l'importanza 

attribuita istituzionalmente al settore. 

L’obiettivo è quello di provare a trasformare in una risorsa per il nostro territorio ciò che attualmente 

viene in gran parte smaltito come rifiuto speciale: la lana. 

La lana infatti è un materiale che si adatta perfettamente ai nostri tempi: è una fibra naturale al 

100%,ecosostenibile e rinnovabile, efficiente dal punto di vista energetico e biodegradabile. E’ un 

materiale antico ma al contempo altamente tecnologico. 
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In provincia di Belluno già da qualche tempo gruppi di allevatori lungimiranti si sono impegnati a 

salvaguardare la biodiversità della nostra terra anche in termini di conservazione e/o recupero di razze 

ovine autoctone. 

In Alpago esiste la splendida realtà della Fardjma a tutela e valorizzazione della razza Pecora dell’Alpago 
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(Alpagota) e a Lamon, si stanno organizzando in associazione pure gli allevatori della razza Pecora di 

Lamon anche grazie all’appoggio del Comune, al qualificato supporto dell’Istituto Agrario Della Lucia di 

Feltre e di Veneto Agricoltura (con la rete di competenze scientifiche messe in campo dal Progetto 

BIONET). 

L’idea del Progetto è quella di supportare un gruppo di donne della nostra provincia nell’acquisizione di 

competenze legate alla lavorazione artigianale della lana (telaio, feltro, filo continuo) affinché siano in 

grado di realizzare oggetti in grado di “parlare” con consapevolezza e stile della nostra terra, 

accompagnandole poi nella creazione di una vera e propria attività economica sia pure di nicchia 

(accompagnamento che andrà dall’analisi delle richieste di mercato, alla ricerca di strumenti finanziari, 

alla stesura di un vero e proprio piano di comunicazione) 

L’utilizzo di lane autoctone infatti potrà rappresentare non solo un supporto per i produttori, ma anche 

un’azione di recupero di una risorsa tradizionale, la riscoperta di antichi saperi e un sostegno alla nascita 

di microeconomie all’interno dei contesti rurali. 

Le lane tipiche, storicizzate, vanno a collocarsi in una fetta oggi non esistente di mercato sostenibile, non 

solo dal punto di vista economico ma anche in senso lato, visti i presupposti di ecologicità e tracciabilità 

della materia prima, della catena produttiva e quindi del prodotto finito.  

Promuovendo azioni concrete a favore di allevatori e di razze ovine in via di estinzione e offrendo un 

supporto essenziale per contrastare la loro scomparsa, gli allevatori, i produttori, i trasformatori e i 

consumatori di lana possono diventare parte attiva di un ampio progetto di salvaguardia dell’ambiente e 

di coloro che lo abitano. 

L’obiettivo è quello di realizzare un processo produttivo tecnicamente valido, integrato e sostenibile, 

ossia in grado di trattare in modo economicamente vantaggioso piccoli volumi di lana prodotti 

localmente, di ben integrarsi con l’ambiente circostante e di contribuire a mitigare l’abbandono delle 

aree alpine da parte delle giovani generazioni. 

Di prim’ordine gli stakeholder che in qualità di partner hanno aderito alla rete, condividendone obiettivi, 

finalità e strumenti, con i quali il progetto intende mantenere un continuo rapporto di confronto e 

miglioramento della propria efficacia operativa. 

Partner 

� MTF srl -LANIFICIO PAOLETTI , FARDJMA, FLEX PIAVE SNC, GREEN CONCEPT 

� CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, CONFARTIGIANATO IMPRESE BELLUNO 

� PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI , COMUNE DI LAMON 

� COMUNITA’ MONTANA FELTRINA, UNIONE MONTANA ALPAGO 

� ISTITUTO AGRARIO “A. .DELLA LUCIA” di FELTRE 

Seguiteci sul sito www.centroconsorzi.it - Per info 0437851331 Antonella Tormen 
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CORSI PER MACCHINE E ATTREZZATURE 
CONFORMI AL DECRETO 81 
Sono stati calendarizzati i corsi per attrezzature.  

In base alle richieste potranno essere previsti ulteriori moduli o 

localizzazioni. Per informazioni sui costi e sulle modalità di 

iscrizione si prega di far riferimento al sito nella sezione “i 

prossimi eventi formativi”, aree formative “macchine e 

attrezzature”. 

 

 

� FORMAZIONE OPERATORI GRU SU AUTOCARRO 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 05.05.2014 al 07.05.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI ESCAVATORI, PALE E TERNE 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 12.05.2014 al 14.05.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 19.05.2014 al 20.05.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI GRU A TORRE 

• Sede Evento - Sedico (BL)- Date - 22.05.2014 al 23.05.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI TRATTORI (FORESTALI, AGRICOLI, SPARTINEVE) 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date 26.05.2014 al 27.05.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI CARRELLI SEMOVENTI NORMALI E TELESCOPICI E ROTATIVI 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 09.06.2014 al 11.06.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI MULETTI INDUSTRIALI 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 16.06.2014 al 17.06.2014 

� FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DA TAGLIO - ART. 73 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 17.11.2014 al 17.11.2014 

� FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DA PERFORAZIONE E DEMOLIZIONE - ART. 73 –  

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 24.11.2014 al 24.11.2014 

� FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DA SOLLEVAMENTO 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 01.12.2014 al 01.12.2014 

� FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO MISCELATORI DA CANTIERE - ART.73 D.LGS. 81/2008 –  

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 09.12.2014 al 09.12.2014 

� FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SCALE E TRABATTELLI - ART.73 D.LGS. 81/2008 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 15.12.2014 al 15.12.2014 

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851330 mail 

depaoli@centroconsorzi.it 
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CORSO SVOLGIMENTO DI LAVORI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE - IN BASSA TENSIONE 

Formazione per acquisire l’attestazione allo svolgimento di lavori 

elettrici sotto tensione in bassa tensione e fuori tensione e in 

prossimità in alta e bassa tensione 

 

 

CORSO BASE: 

- 16 ore per elettricisti, Termoidraulici e Bruciatoristi come previsto 

dalle Norme CEI 11-27/1, CEI 11-48 e CEI 11-48/V1 (CEI EN-50110-1) 

- Destinatari: LAVORATORI (titolari e dipendenti) esposti al 

RISCHIO ELETTRICO: TUTTI COLORO CHE OPERANO SU PARTI ATTIVE IN TENSIONE O FUORI TENSIONE 

CORSO AGGIORNAMENTO per riesaminare ANNUALE: 

- 4 ore per 16 ore per elettricisti, Termoidraulici e Bruciatoristi come 

previsto dalle Norme CEI 11.27 art.12.2.1 

- DESTINATARI: LAVORATORI esposti al RISCHIO ELETTRICO cioè TUTTI COLORO CHE OPERANO SU PARTI 

ATTIVE IN TENSIONE O FUORI TENSIONE (NEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI). Rivolto per coloro 

che risultano idonei ai lavori elettrici (qualifica pei ottenuta mediante corso di formazione base frequentato 

c/o centro consorzi 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. 

DATE CORSO BASE: sede CENTRO CONSORZI SEDICO 

 14-15 APRILE 2014 ORE 08.30-12.30 13.30-17.30 (16 ORE) 

 08-09 SETTEMBRE 2014 ORE 08.30-12.30 13.30-17.30 (16 ORE) 

DATE CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE: sede CENTRO CONSORZI SEDICO 

 18 APRILE 2014 ORE 08.30-12.30 (4 ORE) 

 18 APRILE 2014 ORE 13.30-17.30 (4 ORE) 

 12 SETTEMBRE 2014 ORE 08.30-12.30 (4 ORE) 

 12 SETTEMBRE 2014 ORE 13.30-17.30 (4 ORE) 

Alle Aziende che iscriveranno almeno 4 persone è previsto uno sconto del 15% sul totale. I corsi e gli sconti 

avranno svolgimento regolare previo raggiungimento del numero di partecipanti. 
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PER PROFESSIONISTI - 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 20/02/2014 al 24/04/2014 i giovedì dalle ore 17.00-20.00 presso Centro 

Consorzi sede operativa di Sedico. 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Destinatari: iscritti nell’elenco del Ministero dell’ interno dei professionisti, di cui all’ art. 7 del D.M. 5 

agosto 2011 

Durata: 40 ore 

Orario: 17.00-21.00 

CORSO COMPLETO  

“ Modulo di aggiornamento mantenimento” della durata di 40 ore.  

SINGOLI MODULI 

D1. 1° SEMINARIO  

D2. 2° SEMINARIO  

D3. 3° SEMINARIO  

D4. PACCHETTO SEMINARI  

D5. CORSO PARTE GENERALE  

D6. CORSO STRUTTURE O IMPIANTI  

D7. PACCHETTO SEMINARI + CORSO PARTE GENERALE  

D8. PACCHETTO SEMINARI + CORSO STRUTTURE O IMPIANTI 

Scheda iscrizione, contenuti e calendarizzazione link 

E' possibile iscriversi anche direttamente on-line accedendo al sito www.centroconsorzi.it e selezionando il 

corso prescelto presente in home page.  

Referente: Dott. Stefano Balbinot (Tel. 0437 851351) - balbinot@centroconsorzi.it 

  

 

 

PER PROFESSIONISTI - 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 – 20 Maggio 2014 

(Con una giornata di recupero successiva - Calendario in allegato) 
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Durata 4 ore per incontro per un totale di 44 ore (comprensive di una lezione di recupero) 
Orario Lezioni frontali dalle ore 17,30 alle 21,30 
Sede Sedico, CENTRO CONSORZI, Z.I. Gresal, 5/E 
Scheda iscrizione, contenuti e calendarizzazione  
E' possibile iscriversi anche direttamente on-line accedendo al sito www.centroconsorzi.it e selezionando il corso 

prescelto presente in home page.  

Referente: Dott. Stefano Balbinot (Tel. 0437 851351) - balbinot@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 Pra Grande ex area M.P.A. 

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 
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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) 

 

con il seguente 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 

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 
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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 

 

 

 

 

OPERATORE NEL SETTORE ARTIGIANALE 
DELLA LAVORAZIONE TESSILE E DEL DESIGN 

TESSIAMO IL FUTURO 
 

 

Ha suscitato un certo clamore (se ne è interessato anche il Sole 24ore) il caso del corso sul tessile 

proposto dalla ditta AMD di Limana che aveva evidenziato la necessità di rimagliatrici specializzate, nel 

periodo di neppure un mese dalla richiesta avanzata sulla stampa e dalla successiva preparazione e 

approvazione da parte della Regione Veneto. Un buon motivo di soddisfazione per gli uffici del Centro 

Consorzi ma anche per la struttura della formazione della Regione veneto che tramite l’apertura di 

bandi a sportello nelle work esperience ha dimostrato di aver messo in atto una procedura in linea con 

le esigenze delle aziende in grado di rispondere con velocità alle loro richieste. 

Si sono svolte le selezioni con 15 partecipanti per 5 posti a disposizione ed il corso è già stato avviato. 

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

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. 

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 
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CORSO BASE DI AUTOCAD 2D 
Corso aperto a tutti si svolgerà presso il Centro di Formazione per 

la Piccola Impresa a Sedico, con incontri bisettimanali in orario 

serale o al sabato mattina, secondo una durata che varia in base 

alla tipologia del corso. Sul sito del Centro Consorzi è possibile 

vedere la programmazione a lungo termine, i prossimi corsi in 

partenza saranno i seguenti. 

 

 

Calendario: 30 ore dal 29.04.2014 al 06.06.2014 nelle giornate del Martedì e Venerdì dalle 18.00 alle 

20.30 

Docente: dott.ssa Francesca Pivetta 

Destinatari: Aperto a tutti. Ciascun partecipante disporrà di un personal computer in un’aula attrezzata, 

collegata in rete e dotata di attrezzature professionali e didattiche adeguate. Il docente proporrà 

continuamente casi per esemplificare gli argomenti trattati facendo interagire i partecipanti. 

Programma: Nozioni preliminari su AutoCAD, Controllo della visualizzazione e del disegno, Creazione di 

oggetti grafici, Selezione degli oggetti, Modifica degli oggetti, Organizzazione del disegno, Annotazioni e 

quote, Simboli e blocchi, Layout e stampa da layout e modello. 

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail 

cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

 

TRUCCHI CON WINDOWS, INTERNET E WORD 
Imparare trucchi e scorciatoie nell'uso quotidiano con Windows, 

Internet e Word. Diventare più produttivi con minor forzo nel 

lavoro quotidiano d'ufficio, comprendere, prevenire e risolvere 

problemi di conversione e di formato soprattutto quando si 

scambiano file con altri o si importano contenuti, guadagnare 

tempo e salute in seguito alla maggior padronanza dello 

strumento informatico e all'adozione di piu' corrette pratiche 

d'uso. 

 

 

Destinatari 
Tutti coloro che usano già il programma Word e il pc in generale, compreso Internet, e vogliono usarli in modo 

più proficuo, veloce e risolutivo. 

Docenza 
Francesca Chiarelli 

Durata 
La durata del corso è di 20 ore 

Programma 
Il corso si svolge in 8 lezioni da 2,5 ore. Si tratteranno i seguenti argomenti: 

 

Spiegazioni teoriche seguite e accompagnate da numerosi esempi ed esercitazioni pratiche. 

Approfondimenti in base alle esigenze che emergono dai partecipanti stessi, cosi da personalizzare 

al massimo il programma per risolvere i loro problemi reali. 

PROGRAMMA: 
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Usare con più efficienza Windows 

Usare con più efficienza Internet e la posta elettronica 

Usare con più efficienza Word 

Capire e risolvere problemi di conversione, di scambio di file e contenuti 

 
contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

 

LAVORARE CON OPEN-OFFICE  
Corso aperto a tutti si svolgerà presso il Centro di Formazione per 

la Piccola Impresa a Sedico, con incontri bisettimanali in orario 

serale o al sabato mattina, secondo una durata che varia in base 

alla tipologia del corso. Sul sito del Centro Consorzi è possibile 

vedere la programmazione a lungo termine, i prossimi corsi in 

partenza saranno i seguenti. 

 

Obiettivi 
Diventare piu' produttivi con minor forzo nel lavoro quotidiano d'ufficio con OpenOffice, comprendere, 

prevenire e risolvere problemi di conversione e di formato soprattutto quando si scambiano file con altri, 

guadagnare tempo e salute in seguito alla maggior padronanza dello strumento informatico e all'adozione di 

piu' corrette pratiche d'uso. 

Destinatari 
Tutti coloro che usano già l'una o l'altra suite di programmi e vogliono approfondire l'uso di OpenOffice, in 

particolare focalizzare le differenze, risolvere problemi comuni nell'utilizzo e nello 

scambio di file, imparare trucchi e scorciatoie. 

Durata 
La durata del corso è di 20 ore 

PROGRAMMA 
Introduzione e chiarimenti sui diversi formati e software per l'ufficio attualmente diffusi 

La videoscrittura (Writer): confronto con Word, ambiente di lavoro, import/export da/con altro formato, 

navigazione e modifiche efficienti nel testo, impaginazione (intestazione e piè dipagina, stampa, ¡K), uso degli 

stili e loro importanza, tabelle e immagini, automatismi utili e 

dannosi, personalizzazioni. 

Il foglio di calcolo (Calc): confronto con Excel, approfondimenti su formule, funzioni, grafici, gestione di 

elenchi, formattazioni e stampe. 

Interazioni fra i moduli, in particolare per la stampa di documenti in serie (stampa unione, buste o etichette), 

trasporto di tabelle dall'uno all'altro o da/verso l'esterno, in generale import/export 

fra i moduli e da/verso l'esterno. 

Grafica (Draw e Impress): i vari formati 

contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO BASE DI LINGUA INGLESE 
Corso aperto a tutti si svolgerà presso il Centro di Formazione per 

la Piccola Impresa a Sedico, con incontri bisettimanali in orario 

serale o al sabato mattina, secondo una durata che varia in base 

alla tipologia del corso. Sul sito del Centro Consorzi è possibile 

vedere la programmazione a lungo termine, i prossimi corsi in 

partenza saranno i seguenti. 
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Calendario: 20 ore dal 22.04.2014 al 30.05.2014 nelle giornate del Martedì e Venerdì dalle 18.30 alle 

20.30 

Docente: dott.ssa Monica Argenta 

Destinatari: Aperto a tutti 

Programma: I pronomi personali soggetto, il presente del verbo essere (to be), gli usi particolari di "to 

be", gli aggettivi possessivi, gli aggettivi e i pronomi dimostrativi, c'è/ci sono, l'articolo indeterminativo 

(a/an), i nomi numerabili e non, il plurale dei sostantivi, il presente del verbo avere (to have got), il verbo 

"can", i numeri cardinali, la forma in "ing" del verbo, il presente progressivo, il presente semplice, 

contrasto d'uso del presente progressivo/presente semplice. 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail 

cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

CORSO “TURISTICO” DI LINGUA INGLESE 
Corso aperto a tutti si svolgerà presso il Centro di Formazione per 

la Piccola Impresa a Sedico, con incontri bisettimanali in orario 

serale o al sabato mattina, secondo una durata che varia in base 

alla tipologia del corso. Sul sito del Centro Consorzi è possibile 

vedere la programmazione a lungo termine, i prossimi corsi in 

partenza saranno i seguenti. 

 

 

 

Calendario: 20 ore dal 28.04.2014 al 05.06.2014 nelle giornate del Lunedì e Giovedì dalle 18.30 alle 20.30 

Docente: dott.ssa Monica Argenta 

Destinatari: Per chi vuole conoscere le basi della lingua inglese finalizzate ad una comunicazione sufficiente per 

gestire le situazioni più comuni affrontate dagli operatori del settore turistico e della ricezione. 

Programma: Chiedere e fornire dettagli sulle generalità di una persona, Gli orari, Le date, I mezzi di trasporto, 

Gestire una prenotazione in albergo/ristorante/viaggio, Il cibo/la cucina/l’appartamento, Dare indicazioni stradali/I 

punti di riferimento e i servizi di un luogo, La salute/Il primo soccorso, Le attività quotidiane, Al telefono, La “mail”. 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail 

cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

 

CORSO BASE DI CONTABILITA’ 
Corso aperto a tutti si svolgerà presso il Centro di Formazione per 

la Piccola Impresa a Sedico, con incontri bisettimanali in orario 

serale o al sabato mattina, secondo una durata che varia in base 

alla tipologia del corso. Sul sito del Centro Consorzi è possibile 

vedere la programmazione a lungo termine, i prossimi corsi in 

partenza saranno i seguenti. 

 

 

Calendario: 20 ore dal 29.04.2014 al 03.06.2014 nelle giornate del Martedì e Giovedì dalle 18.30 alle 20.30 

Docente: dott. Marco Dall’O’ 

Destinatari: Aperto a tutti 

Programma: Introduzione alla contabilità e concetto di partita doppia; Concetto di Dare ed Avere; variazione 
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finanziaria ed economica; Analisi delle variazioni generate da operazioni elementari; Scritture in contabilità di 

fatture d’acquisto e di vendita, Modalità di pagamento e incasso fatture; Operazioni comuni con Istituti di Credito; 

Regolamento e liquidazione dell’ I.V.A.; Contabilità ordinaria e semplifica: differenze; Nozioni di base per la 

conoscenza del Bilancio.  

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail 

cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

CORSO BASE DI SARTORIA 
Destinatari - tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo 

della moda e della sartoria. 

Durata - La durata del corso è di 30 ore 

Costo 300 euro + iva 

Avvio al raggiungimento minimo di 10 adesioni 

 

Il corso ha lo scopo di introdurre nel mondo della sartoria persone appassionate di abbigliamento , del design 

e della moda. 

Il corso è pensato per persone che vogliono affacciarsi per la prima volta a questo settore, sviluppando delle 

potenzialità sia manuali che creative, attraverso un metodo apposito si trasmetteranno conoscenze e metodi 

per pensare e realizzare capi di sartoria. 

Il corso si svolge in 10 lezioni da 3 ore. Si tratteranno i seguenti argomenti: 

- Misure;  

- Sviluppo del cartamodello; 

- Scelta dei tessuti; 

- Posizionamento del tessuto e taglio; 

- Ripres e; 

- Colli e maniche: tecniche di taglio e vestibilita'; 

- Uso corretto della macchina da cucire; 

- Rifiniture, orli e cuciture, 

- Cerniere: tecniche di inserimento, 

- Divagazioni per l'esercizio della manualita'; 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi –  

Tel. 0437851333 mail cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

 

CORSO SULLA TECNICA DELLE MERIDIANE 
Corso aperto a tutti si svolgerà presso il Centro di Formazione per 

la Piccola Impresa a Sedico, con incontri bisettimanali in orario 

serale o al sabato mattina, secondo una durata che varia in base 

alla tipologia del corso. Sul sito del Centro Consorzi è possibile 

vedere la programmazione a lungo termine, i prossimi corsi in 

partenza saranno i seguenti. 
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Calendario: 38 ore dal 29.04.2014 al 03.06.2014 nelle giornate del Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 18.00 alle 21.00 e 

al Sabato dalle 9.00 alle 12.00 

Docente: sig. Giovanni Sogne 

Destinatari: Aperto a tutti 

Programma: spiegazione generale sul funzionamento delle meridiane, realizzazione di modellini di carta, calcolo 

delle coordinate del luogo, determinazione della declinazione della parte, progettazione linee orarie, progettazione 

linee stagionali, laboratorio: preparazione dello spolvero, laboratorio: preparazione dello gnomone e verifiche, 

laboratorio: preparazione della meridiana su pannello 

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi –  

Tel. 0437851333 mail cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

 

CORSO SULLA TECNICA DEGLI STUCCHI 
Corso aperto a tutti si svolgerà presso il Centro di Formazione per 

la Piccola Impresa a Sedico, con incontri bisettimanali in orario 

serale o al sabato mattina, secondo una durata che varia in base 

alla tipologia del corso. Sul sito del Centro Consorzi è possibile 

vedere la programmazione a lungo termine. 

 

Data inizio Corso: da definire 

Sede del Corso: Sedico (BL)  

Destinatari: principianti  

Durata: 24 ore  

Programma:  

- Teoria: la calce aerea e idraulica, gli intonaci nella storia, lo stucco veneziano 

- Storia e tecnologia della decorazione a stucco 

- Esecuzione di un pannello decorato a stucco 

Docente: Maoret Gino - Antonio Da Ronch 

Quota individuale di partecipazione: 200 + Iva 

Calendario: serale o sabato mattina da concordare con i partecipanti 

Referente: Glenda Cibien Tel: 0437.851333 - cibien@centroconsorzi.it  

 

 

 

 

CORSO SULLA TECNICA DELL’AFFRESCO 
Corso aperto a tutti si svolgerà presso il Centro di Formazione per 

la Piccola Impresa a Sedico, con incontri bisettimanali in orario 

serale o al sabato mattina, secondo una durata che varia in base 

alla tipologia del corso. Sul sito del Centro Consorzi è possibile 

vedere la programmazione a lungo termine. 

 

Data inizio Corso: da definire 

Sede del Corso: Sedico (BL)  

Destinatari: principianti 
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Durata: 24 ore  

 

Programma:  

- Teoria: la calce aerea e idraulica, gli intonaci nella storia 

- Storia e tecnologia della decorazione ad affresco 

- Esecuzione di un pannello decorato ad affresco 

 

* Docente: Da Ronch Antonio 

* Quota individuale di partecipazione: 200 + Iva 

* Calendario: serale o sabato mattina da concordare con i partecipanti 

 

Referente: Glenda Cibien Tel: 0437.851333 - cibien@centroconsorzi.it  

 

 

 

CORSO SULLA TECNICA DEL GRAFFITO 
Corso aperto a tutti si svolgerà presso il Centro di Formazione per 

la Piccola Impresa a Sedico, con incontri bisettimanali in orario 

serale o al sabato mattina, secondo una durata che varia in base 

alla tipologia del corso. Sul sito del Centro Consorzi è possibile 

vedere la programmazione a lungo termine. 

 

 

Data inizio Corso: da definire 

* Sede del Corso: Sedico (BL)  

* Destinatari: principianti  

* Durata: 24 ore  

* Programma:  

- Teoria: la calce aerea e idraulica, i cementi, gli intonaci nella storia 

- Storia e tecnologia della tecnica a graffito 

- Esecuzione di un pannello decorato a graffito 

 

* Docente: Maoret Gino – Da Ronch Antonio 

* Quota individuale di partecipazione:  

* Calendario: serale o sabato mattina da concordare con i partecipanti 

Referente: Glenda Cibien Tel: 0437.851333 - cibien@centroconsorzi.it  

 

 

 

 

CORSO SULLA TECNICA A MARMORINO 
Corso aperto a tutti si svolgerà presso il Centro di Formazione per 

la Piccola Impresa a Sedico, con incontri bisettimanali in orario 

serale o al sabato mattina, secondo una durata che varia in base 

alla tipologia del corso. Sul sito del Centro Consorzi è possibile 

vedere la programmazione a lungo termine. 

 

* Data inizio Corso: da definire 

* Sede del Corso: Sedico (BL)  

* Destinatari: principianti  

* Durata: 24 ore  

* Programma:  

- Teoria: la calce aerea e idraulica, gli intonaci nella storia 
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- Storia e tecnologia della tecnica a marmorino 

- Esecuzione di un pannello decorato a marmorino 

* Docente: Maoret Gino – Da Ronch Antonio 

* Quota individuale di partecipazione: 200 € + IVA 

* Calendario: serale o sabato mattina da concordare con i partecipanti 

 

Referente: Glenda Cibien Tel: 0437.851333 - cibien@centroconsorzi.it  

 

 

 

 

CORSO BASE DI GELATERIA 
Riprendono i corsi base per gelateria. L’obiettivo del corso è 

formare il partecipante alla produzione del gelato artigianale. 

Destinatari - disoccupati, persone che vogliono apprendere le basi 

del gelato. 

Durata - 80 ore c/o presso Longarone Fiere, distribuite in 10 

giorni da 8 ore . 

Tempi - Al raggiungimento del numero minimo di 12 adesioni 

Costo 600 euro + iva 

 

 

Argomenti trattati 

• Conoscenza e studio delle norme igienico sanitarie e di legislazione degli alimenti (HACCP) 

• Sistemi di conservazione. Igiene e pulizia. Microrganismi patogeni. Autocontrollo. Normativa vigente. 

Verifica e rilascio Tessera Sanitaria. 

• l'approccio con il cliente e i rapporti interpersonali. 8 ore 

• Capire le esigenze e i gusti, anticipare i desideri. Le domande che ci aiutano ad orientare. Utilizzare al 

meglio la comunicazione verbale e non verbale. Gestire il nostro stato. Come comportarci con un 

cliente "difficile". Fidelizzare il cliente; 

• Modalita' di pagamento; tipologie di pagamento e caratteristiche delle singole modalita': criticita' 

nella gestione dei pagamenti. Il registratore di cassa: caratteristiche di utilizzo 

• Elementi di economia e gestione aziendale; strategie di promozione aziendale.  

• Concetti base di merceologia: materie prime e ingredienti composti 4 ore 

• Caratteristiche nutrizionali delle materie prime utilizzate. 

• Chimica e fisica del gelato.  

• Composizione chimica del gelato e sue proprieta' fisiche. 

• Principi di bilanciamento.  

• Bilanciatura del gelato al latte; bilanciature inverse mirate, bilanciatore di sciroppi di zucchero. 

• Corretto utilizzo e manutenzione delle macchine  

• Conoscenza dei macchinari presenti in un laboratorio di gelateria: loro corretto utilizzo, pulizia e 

manutenzione. 

• formulazione del ricettario, delle basi e delle miscele  

• La tradizione del gelato artigianale. Differenze tra gelato artigianale e industriale. Ricette. Gli 

stabilizzatori. 

• Formulazione dei gelati alla frutta  

• Approfondimenti di bilanciamento con riferimento ai gelati alla frutta. 

• Esercitazioni pratiche di laboratorio  

• Applicazione delle nozioni teoriche apprese nella preparazione dei prodotti della gelateria. 

Preparazioni di basi, di gelato e presentazione al cliente di coppe ed altri prodotti. 

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail 

cibien@centroconsorzi.it 
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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: 

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 

 

 

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. 600 ore di stage aziendale; 

Al termine del corso sarà necessario superare l’esame finale 

Avvio corso: Luglio 2014. Termine corso: Febbraio 2015. 

Partecipazione: riservata alle prime 25 Allieve che si iscriveranno (ancora disponibili alcuni posti). 

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

  

 



20 

 

SVOLTA LA SELEZIONE DI AMMISSIONE ALLA 
SCUOLA DI ESTETICA 
Il Centro Consorzi, ente gestore della Scuola di Estetica oltrechè 

di quella del Legno, riservata ad allieve in uscita dalla Terza 

Media, ha dovuto effettuare anche quest’anno la selezione di 

ammissione al primo anno che avrà avvio a Settembre 2014. 

 

 

Le numerose iscrizioni non hanno potuto essere tutte accolte ed è stato quindi necessario provvedere a 

somministrare dei test attitudinali, motivazionali e di cultura generale alle Allieve, le quali hanno anche sostenuto 

un colloquio individuale con la commissione formata dalla direzione scolastica, da un psicologo e da un’estetista 

del direttivo di categoria della Confartigianato Imprese Belluno per essere valutate meritevoli a prendervi parte. 

Alle non ammesse è stato concesso il nulla osta per il trasferimento ad altro Istituto Scolastico. Il nuovo Anno 

Scolastico 2014-2015 della Scuola di Estetica di Sedico potrà cosi contare da Settembre su circa 80 Allieve divise tra 

primo, secondo, terzo e l’ulteriore quarto anno (per l’imprenditoria). 

 

  

 

 

CONVEGNO GRATUITO PER MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA ORGANIZZATIVA  
16 aprile ORE 18.00 CENTRO CONSORZI - SEDICO 

con 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. 

 

 

CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DI SECUR 8 
SECUR8 IL GESTIONALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

VENERDI’ 9 MAGGIO ore 16 CENTRO CONSORZI SEDICO 

 

 

Convegno di presentazione del software Secur8 alla luce del decreto ministeriale 13 febbraio 2014 in 

merito a procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e 

gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. 

 

Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo scopo 

di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione 
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della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla 

predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei 

reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 Interverranno autorità e organi deputati al controllo, 

CATA - Centro Consorzi, studi legali e ditte convenzionate con Secur8.  

Programma più dettagliato sarà pubblicato al sito www.centroconsorzi.it. 

 

 

 
 

CONVEGNO SUL TEMA AFFITTO DELLA 
POLTRONA/CABINA  
 

CENTRO CONSORZI  

Lunedì 14 aprile 2014 

Ore 10.00 

 

 

 

Con la denominazione di "affitto di poltrona/cabina" si vuole fare riferimento ad uno specifico contratto 

in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte 

dell'immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale, con le eventuali attrezzature 

pertinenti, ad un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali 

richiesti dalla legge, esercita la propria impresa nei locali concessi in affitto, a condizione che gli stessi 

siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa 

regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, verso 

pagamento di un determinato corrispettivo. 

 La soluzione contrattuale che si rappresenta risponde ad alcune specifiche istanze delle due Categorie 

interessate che sono emerse negli anni recenti soprattutto a fronte dei mutamenti della situazione socio-

economica del Paese Italia e delle inevitabili ripercussioni che tali cambiamenti hanno comportato a 

carico delle imprese del settore Benessere  

relatori 

Dr.ssa Adanella Peron - dirigente Regione Veneto Sez. Industria Artigianato 

Dr. Luca Polesello - Responsabile Ufficio Segreteria CRA 

Dr. Enzo Cillo - Responsabile Ufficio Fiscale Confartigianato Veneto 

Sig.ra Emanuela Barbiero - Responsabile CNA Veneto Unione Benessere e Sanità 

Dr. Pierdomenico Manglaviti - Responsabile Suap Belluno 

per informazioni: 

segreteria CONFARTIGIANATO - Elena Perale  - tel. 0437 – 933231 - eperale@unartbelluno.org  

segreteria Appia- CNA - Cristian Sacchet - tel. 0437 – 954470 - c.sacchet@appiacna.it 

L'iniziativa è rivolta in particolare a tutte le aziende di acconciatura ed estetica. 

All'incontro sono stati invitati la Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno, le U.L.S.S. n.1 e 2, gli Uffici SUAP 

provinciali 
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UNA SCUOLA NELLA MONTAGNA DI SCHIO CON 
LE DITTE DEL CONSORZIO LEGNO VENETO  

Inaugurata a Schio la scuola primaria Giovanni XXIII con relativo 

convegno “ Progetto Legno Veneto- Scuola di San Ulderico” un 

esempio virtuoso di utilizzo del legno locale tra aziende 

consorziate. 

 

La parte relativa al consorzio Legno Veneto è stata presentata da Paolo Saviane, da Andrea Zenari e da 

Giovanna Fongaro della FBE Woodliving che ha illustrato Il sistema costruttivo della scuola in MHM ( Muro 

in Legno Massiccio). 

La scuola elementare di Sant'Ulderico ha una nuova aula polivalente in legno. Il progetto realizzato in 

bioedilizia è stato presentato anche all'Unione europea come esempio di efficienza a chilometro zero 

“made in Vicenza”. Gli alberi usati provengono infatti tutti da Asiago e le strutture sono state prefabbricate 

a Castelnovo. «Un'opera a chilometro zero - ha spiegato il sindaco Luigi Dalla Via e l’assessore all’ambiente 

Daniela Rader - All'avanguardia per la sostenibilità ambientale in coerenza con l'indirizzo ambientale che 

caratterizza la scuola». L'istituto “Papa Giovanni XXIII”, in effetti, fino a poco tempo fa rischiava di chiudere 

per il numero troppo esiguo di iscritti. Se oggi invece gode di ottima salute e anzi necessità di un 

ampliamento è proprio grazie alla certificazione di “scuola ambientale”, si tratta infatti di un progetto che è 

riuscita a riportare la gente in montagna offrendo nel piano formativo una proposta rivolta ai vantaggi e 

alle peculiarità di vivere il territorio. Ai bambini viene insegnato a vivere a contatto con la natura e a 

conoscere i pregi e i valori del territorio ottenuto grazie all'impegno di docenti e genitori che ha richiamato 

nuovi alunni non solo da Schio, ma anche dai Comuni vicini. Da dieci alunni si è passati a 60, grazie anche al 

cambiamento di mentalità che spinge i genitori a ricercare queste peculiarità nei valori educativi e formativi 

proposti ai loro figli. In questo quadro una scuola in legno, proposta da una ditta che ha nel suo nome 

“Vivere il legno”, appare il connubio perfetto, ma è anche una idea perfetta che potrebbe essere presa ad 

esempio da qualche amministrazione bellunese per trasformare il vivere in montagna “da disagio” a 

“risorsa”.  

 

 

Rinnovato il consorzio Green Concept 
Si è svolta il giorno 14 marzo l'assemblea del consorzio Green Concept. 

Nuovo Presidente del Consorzio è Carla Vibani, mentre sono stati 

riconfermati membri del Consiglio direttivo Ugo Da Lan e Roberto 

Canal. Il nuovo consiglio ha espresso la volontà di scandagliare la 

possibilità di operare in sinergia con altri consorzi al fine di migliorare, 

per le ditte che ne avessero l’esigenza, anche le prospettive 

commerciali delle stesse.  
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In questo senso ci si è auspicati un ruolo politico nel senso buono del termine pensando al tema del 

biologico e a un questionario che delinei le esigenze e prospetti la possibilità di sviluppare così l’attività del 

consorzio con l’ipotesi di produzione di materiale propagandistico e sviluppo di un sito internet. 

Un ringraziamento particolare a Mauro De Martin per il lavoro svolto fino a oggi. 

  

 

 

 

METODI DI RESTAURO ARCHITETTONICO 
DEFINITO IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

Giovedi 15 maggio 

Evoluzione delle tecniche dei materiali nel tempo, come 

effettuare interventi di restauro: dalla Pietra al Legno dalla 

Sismica all’Antincendio  

Feltre Auditorium Istituto Canossiano 

Inizio alla ore 13,00 - conclusione alle 19,00 

 

• Introduzione Metodo e tecniche di restauro 

• Sicurezza Strutturale e Prevenzione Sismica – Sicurezza Antincendio 

� Giovanni Carbonara 

� Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma 

� Direttore del “Trattato di Restauro Architettonico”, UTET Scienze Tecniche 

• Rapporto tra tecniche e restauro. Casi esemplari: restauro del legno 

� Francesco Scoppola 

� Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria 

• Tecniche di restauro su pietre locali e Italiane. La facciata di Cà Loredan-Vendramin-Calergi : dal 

progetto al cantiere 

� Eugenio Vassallo - Lorenzo Lazzarini 

� Università IUAV di Venezia Autori di “Tecniche di Restauro-Aggiornamento” (a 

cura di S. Musso),UTET Scienze Tecniche 

• Le tecniche per il progetto conservativo. Esempi di interventi di restauro in dettaglio sul legno 

� Francesco Doglioni 

� Università IUAV di Venezia 

� Autore di “Tecniche di Restauro-Aggiornamento” (a cura di S. Musso), UTET 

Scienze Tecniche 

• Adeguamento antincendio e prevenzione incendi negli edifici storici. 

� Mauro Luongo 

� Comandante Provinciale del Comando VV.F. Belluno 

• Richieste della Sovraintendenza e panorama normativo 

� Silvana Rotondo 

� Sopraintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Belluno 

PER UN PERIODO LIMITATO LA PREISCRIZIONE TRAMITE CENTRO CONSORZI AL SEMINARIO AL COSTO DI 100 EURO 

DA' DIRITTO ALLA FORNITURA DI 3 VOLUMI A SCELTA - L'ISCRIZIONE E' ON LINE IN "PROSSIMI EVENTI FORMATIVI" 

E' STATA AVANZATA RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DI 6 CREDITI FORMATIVI AI COLLEGI INGEGNERI E ARCHITETTI 
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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 

 

 

CORSO GRATUITI "CREARE SITI WEB 
DINAMICI CON JOOMLA!®  

 

Presso il Centro Consorzi sarà l’Associazione di promozione sociale Joomla!Veneto propone un corso gratuito di 9 

ore per la costruzione di siti web con il pluripremiato CMS Open Source utilizzato in tutto il mondo. Il corso si terrà 

molto probabilmente Sabato 10 maggio 2014 a Sedico nell’aula informatica di Centro Consorzi. 

 

 

AVVISO IMPORTANTE  

 

 

Centro Consorzi e il suo personale non sta telefonando a ditte per proporre sconti o esami su bollette telefoniche. 

Vi è invece un accordo con la ditta Fonik srl che è una subagenzia Telecom per proporre eventualmente delle 

scontistiche di gruppo sul loro listino. Ogni altra informazione o presentazione diversa è da considerare non 

autorizzata da parte di Centro Consorzi. 
Chiuso in redazione il 07/04/2014 
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