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LA SCUOLA DEL LEGNO FESTEGGIA IL 
GIRO D’ITALIA 
La partenza di una tappa del giro è sempre un avvenimento 
per Belluno. La prefettura illuminata di rosa e il lavoro in 
legno realizzato dagli allievi della scuola, accolgono così i 
ciclisti alla partenza in un momento che vuole essere di 
gioia, di riconciliazione con lo sport, ma anche educativo 
nel momento in cui il lavoro, le fatiche, sanno esprimere la 
soddisfazione del raggiungimento di un risultato, 
qualunque esso sia. 

 
In questo modo anche i ragazzi della scuola hanno saputo interpretare il territorio e partecipare alla loro 
"tappa" educativa. 
Il direttore del Centro Consorzi Michele Talo e il coordinatore della scuola del legno Gianpiero Losso 
hanno partecipato alla cena che la città di Belluno ha organizzato per accogliere la carovana del giro a 
Belluno. 
La cartolina ufficiale di ringraziamento presenta proprio il lavoro proposto dai ragazzi della scuola che 
sono fotografati assieme ai loro insegnanti di laboratorio e a Losso Gianpiero dopo l'allestimento in 
Piazza Duomo. 
La cena è stata anche l'occasione per presentare le peculiarità offerte dal bellunese con una cena che ha 
fortemente puntato sul prodotto tipico locale presentato con modernità e innovazione. 
L'occasione è stata anche quella di conoscere gli speaker del giro tra cui Emanuele Dotto, Giovanni 
Scaramuzzini e Massimo Ghirotto. 
 

 

 

Giugno 2014 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE RIVOLTI A 
RESTAURATORI 
Avranno luogo a partire dal prossimo autunno i seguenti 
corsi di aggiornamento la cui docenza  è affidata a tecnici e 
restauratori del CESMAR7  

 
RESTAURO DEI MATERIALI LAPIDEI, MATERIALI E METODI PER LA PULITURA DI MANUFATTI 

INORGANICI   

Dal 17 al 21 Novembre 2014 
Ore settimanali 40  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 
DOCENTI: Marco Bacci - Michela Berzioli - Marco Cagna - Valentina Emanuela Selva Bonino  
 
CORSO SULLE TELE RISARCITURA E VERNICI POLICROME 

Dal 15 al 19 Dicembre 2014 ore settimanali 40 
Ore settimanali 40  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 
RISARCITURA DELLE TELE - DOCENTE: Alberto Finozzi 
APPLICAZIONE DI VERNICI PER OPERE POLICROME - DOCENTI: Roberto Bestetti - Ilaria Saccani 
 
COLORI PER L' INTEGRAZIONE PITTORICA: COME COSTRUIRLI E COME APPLICARLI RESTAURO DELLE 

DORATURE 

Dal 19 al 23 Gennaio 2015   
Ore settimanali 40  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 
DOCENTE:  Roberto Bestetti  
 
L'ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI: DALLA FOTOGRAFIA ALLA RESTITUZIONE VETTORIALE 

Dal 16 al 20 Febbraio 2015   
Ore settimanali 36  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30  
DOCENTI:  Chiara Lodi e Antonella Tumminello 
 
Referente: Sig.a Laura De Paoli (Tel. 0437 851330) - depaoli@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO TECNICO 
PROFESSIONALE PER ESTETISTE 
In occasione dell'Assemblea di mestiere tenutasi a Sedico il 
giorno 31.03.2014 e delle successive riunioni che il 
Direttivo delle Estetiste ha condotto, sono state individuate 
le attività corsuali per l'aggiornamento tecnico 
professionale delle Artigiane da tenersi a cura del Centro 
Consorzi nell'Autunno 2014- Inverno 2015. 
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Il Centro Consorzi ha infatti presentato i progetti ed ottenuto da EBAV i contributi per la formazione di titolari e 
dipendenti estetici per i corsi di: 
Thai Oil Massage     Durata 16 ore settembre 2014 
Psicologia Estetica Motivazionale Durata 20 ore  Novembre 2014 
Massaggio Trattamento Collo, Cervicale e Trapezio    Durata 24 ore   Gennaio 2015 
Massaggio Trattamento Lombo-Sacrale e Sciatico   Durata 24 ore Febbraio 2015 
 
Tali iniziative si terranno nelle giornate di Domenica e Lunedì presso il Centro di Formazione per la Piccola Impresa 
di Sedico (BL) e prevedranno il rimborso da parte di Ebav della quota di partecipazione in misura minima dell'80% 
per i partecipanti. 
 

Referente: Sig. Gianluca Soppelsa - Tel. 0437/851340 soppelsa@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 verrà organizzato un: 
CORSO DI PRIMO RILASCIO 
Mercoledì 25 giugno dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 
Destinatari: nuovi addetti, coloro che iniziano un'attività, gli addetti con l'informazione tramite il 
"decalogo" Durata: 3 ore 
Argomenti: Igiene della persona, Malattie trasmissibili dagli alimenti, Sanificazione - Test finale e 
consegna attestato. 
Per gli iscritti in regola con la contribuzione all'EBAV è previsto il rimborso al 100% dallo stesso EBAV. 
Potranno essere organizzati anche corsi aziendali su richiesta. 
E' possibile iscriversi anche direttamente on-line accedendo al sito www.centroconsorzi.it e selezionando 
il corso prescelto presente in home page.  
Referente: Sig.ra Erica De Bacco (Tel. 0437 851341) - debacco@centroconsorzi.it 

 

 



© Centro Consorzi 2014 
4 

 

 

PORTA LA TUA IMPRESA ALL'ESTERO 
- Strumenti e metodi per promuovere e 
vendere 
Il Centro Consorzi organizza dalla fine del mese di giugno 
una serie di corsi serali aperti a tutti. I prossimi corsi in 
partenza sono: 

 

Periodo del Corso:  fine giugno-luglio 
Sede del Corso: Sedico (BL) presso Centro Consorzi in Zona Industriale Gresal 
Durata:  9 ore (3 incontri da 3 ore) 
Obiettivi:  
Scegliere la comunicazione più idonea per promuovere la propria attività all'estero, attraverso 
tecniche, strumenti e tecnologie specifiche del business internazionale. Organizzare e gestire la 
partecipazione a fiere estere, presentando marchi e prodotti per il lancio in nuovi mercati 
Docente:  Dott.ssa Roberta Bridda 
Calendario: in orario serale da definire con i partecipanti 
 

Referente: Sig.a Glenda Cibien - Tel. 0437/851333 cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

CERCARE LAVORO CON I SOCIAL 
NETWORK  
Il Centro Consorzi organizza dalla fine del mese di giugno 
una serie di corsi serali aperti a tutti. I prossimi corsi in 
partenza sono: 

 

Periodo del Corso:  fine giugno-luglio 
Sede del Corso: Sedico (BL) presso Centro Consorzi in Zona Industriale Gresal 
Durata:  ore minimo 8 massimo 12 
 
Obiettivi:  
Individuare le proprie competenze e potenzialità per proporsi nel mercato del lavoro, sempre più 
frammentario e complesso, con un approccio dinamico, moderno e positivo. Acquisire le 
potenzialità del web per sfruttare la visibilità, i contatti e la viralità dei social network. 
Docente:  Dott.ssa Roberta Bridda 
Calendario: in orario serale da definire con i partecipanti  
Referente: Sig.a Glenda Cibien - Tel. 0437/851333 cibien@centroconsorzi.it 
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Corsi in collaborazione con la Scuola 
Italiana Pizzaioli di prossimo avvio  
Centro Consorzi organizzarà prossimamente dei corsi per 
pizzaioli in collaborazione con la Scuola Italiana Pizzaioli 
finalizzati all'apprendimento della professione per persone 
disoccupate.  

 
I corsi della durata di circa 40 ore si svolgeranno con un calendario concordato con i partecipanti, 
verranno trattati (oltre alla parte generale) i seguenti argomenti: 
  
- Conoscenza delle Farine 
- Conoscenza degli ingredienti dell'impasto 
- Tecnica di impastamento di base 
- Formazione delle palline 
- Tecnica di stesura 
- Condimento 
- Cottura con forno a Legna  e conoscenza dei vari sistemi di cottura 
- Presentazione della pizza 
  
Un programma più dettagliato verrà presentato prossimamente ma si possono già inviare richieste di 
informazioni a talo@centroconsorzi.it 
Saranno inoltre previste di aggiornamento su tematiche di settore e specifiche. 

 

 

 

 

 

Centro consorzi e CRACA 
"Cooperazione interregionale per 
l'innovazione sostenibile" 
Centro consorzi ha aderito al progetto proposto dal CRACA 
"Cooperazione interregionale per l'innovazione sostenibile" 
- Invito al seminario "Innovazione e sostenibilità 
nell'edilizia" .  

L'idea imprenditoriale è stata presentata in una prima fase finalizzata a esporre contenuti specifici 
tramite  audiovideo registrato  con  idee progettuali da condividere con i partner sardi. 
Il 6 giugno è prevista la presentazione delle proposte ie tra fino giugno, inizio luglio vi sarà un workshop 
in Sardegna  con l'obiettivo di finalizzare 
* Il Concetto di rete tra imprese e possibili formalizzazioni; 
* Finanziamenti e agevolazioni utilizzabili in Sardegna per lo sviluppo dei progetti di rete; 
* Incontro tra imprenditori veneti e sardi (matching) finalizzati alla condivisione dei progetti di rete. 
Centro Consorzi ha proposto il tema lana: utilizzi nella filiera 
L'esame della visione d'insieme si è focalizzato su dei dati di fatto:  La lavorazione della lana in Provincia 
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è stata abbandonata, in questo momento vi sono problemi legati allo smaltimento. Specie per i piccoli 
proprietari. I grossi allevatori riescono, finchè c'è un raccoglitore, a regalare il prodotto. 
Lo scopo proposto è quello di valutare e rispondere alle domande: 
* Vi è la possibilità di creare delle sinergie di filiera? 
* In Sardegna lo stesso problema è stato affrontato - risultati e aspettative? 
* Capire come utilizzare la lana: 
* Lavorazioni e oggettistica a valenza territoriale?  Ecosostenibilità ambientale: isolamento e impieghi 
nell' agricoltura? Impieghi nel settore del benessere? 
La situazione attuale prevede che circa il 50%  della lana dell'Alpago viene raccolta, circa 50% di questa 
lavorata da un lanificio locale e da tre persone trentine. Non esiste una lavorazione della lana Lamon 
(peraltro più limitata nella produzione) mentre il resto della lana non è utilizzato ma  raccolto 
gratuitamente solo se si tratta di grossi greggi e manca un centro di raccolta per i piccoli allevatori 
I progressi compiuti sono sintetizzabili in 
Vi è una maggior sensibilità verso la sostenibilità 
Vi è un progetto di start-up di una cooperativa che intende esplorare le varie fasi della lavorazione. 
Con il parternariato sardo ci si propone di: 
* Definire le attività da svolgere 
* Ricostruire la filiera locale legata alla lana 
* Fare rete fra le diverse attività economiche locali legate e/o vario titolo riconducibili alla filiera della 
lana 
* Fare rete fra singole microeconomie di montagna sul territorio nazionale, condividendone 
problematiche e possibili soluzioni. 
Già in sede regionale sono state presentate possibili soluzioni di parternariato nella produzione di 
pannelli isolanti e nella sperimentazione ecosostenibile delle abitazioni.  
Nella foto la proposta presentata dal Consorzio Fenestra Veneta al convegno 
 

 

 

SPORTELLO EUROPA AL CENTRO 
CONSORZI PER RACCOGLIERE LE 
ESIGENZE DELLE IMPRESE 
Uno sportello Europa in un quadro economico 
contraddistinto da una forte crisi nasce con la necessità di 
monitorare gli interventi e le possibilità che le imprese 
bellunesi potrebbero ricavare dall'approccio con i fondi 
europei.  

 

La programmazione europea si basa essenzialmente su alcuni capisaldi: 
- Innovazione e ricerca 
- Cooperazione  
- Diffusione e replicabilità delle proposte 
Gli interventi  che interessano le aziende sono in massima parte previste dalla programmazione che 
interessa i Fondi Strutturali Europei 
Sostanzialmente i Fondi Strutturali Europei, hanno l'obiettivo di mettere in campo la politica economica 
di coesione sociale perseguita a livello centrale, quindi prevedono la distribuzione di risorse finanziarie 
nel rispetto di una Programmazione che viene "spalmata" per periodi di tempo lunghi diversi anni. 
Possiamo, quindi, distinguere alcune differenti tipologie di Fondi Strutturali Europei che hanno un nome 
e una valenza differente a seconda del particolare settore di intervento a cui sono dedicati. Si tratta di 
fondi che principalmente seguono rispettivamente il settore agricolo, quello economico e produttivo e 
quello della formazione. 
Nel periodo appena concluso le imprese bellunesi hanno usufruito in maniera soddisfacene nel settore 
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agricolo e quello della formazione ma molto poco in quello produttivo. In questo momento la Regione 
sta ultimando le proposte e definendo gli accordi per la programmazione ed è  presumibile che i primi 
bandi possano essere pronti per la fine dell'anno o l'inizio del prossimo. Vi è inoltre la possibilità di 
creare delle reti per partecipare a bandi a sostegno diretto. Per questo si è deciso di potenziare le 
informazioni con una serie di contatti legati alla Confartigianato nazionale, alla Regione Veneto e a 
Eurosportello della Regione Veneto finalizzati a raccogliere esigenze e trasmettere possibilità e 
informazioni.  
L'obiettivo è quello di raccogliere proposte e di convogliarle presso gli appositi programmi in una logica 
di rete e di parternariato che è prevista all'interno dell'Unione Europea. 
Sono stati per questo svolti anche dei percorsi di formazione da parte del personale interno volti al tema 
dell'europrogettazione. 
E' presumibile che un primo step e una verifica delle proposte possa essere fatta durante un convegno 
che verrà realizzato in autunno. 
 

Per informazioni  Centro Consorzi 0437.851311  sportello.europa@centroconsorzi.it 

 

 

INFORMARE -DARE PRIORITA'-
COLLABORARE: COOPERAZIONE 
DELLE REGIONI SU INNOVAZIONE 
NELLA GESTIONE FORESTALE, USO 
DEL LEGNO E SERVIZI FORESTALI DI 
SUPPORTO  
Il 20 maggio scorso Centro Consorzi e Consorzio legno 
Veneto con Michele Talo e Stefano Faccini hanno 
partecipato al convegno organizzato da Eriaff "INFORM-
PRIORITIZE-COLLABORATE: COOPERATION OF REGIONS ON 
INNOVATION IN FOREST MANAGEMENT, USE OF WOOD 
AND FOREST-RELATED SERVICE" .  

 

 ERIAFF Network è una rappresentanza di Regioni europee per l'innovazione in Agricoltura , Alimentari e 
Forestali, a cui aderisce, tra le altre, il Veneto. 
L'accoglienza e discorso di apertura è stato tenuto da Wolfgang SCHLEICHER , Rappresentanza dello 
Stato Libero di Baviera per l'UE, capo unità per gli Affari del Ministero bavarese dell'Alimentazione , 
dell'Agricoltura e delle Foreste. Sono seguiti gli interventi tra gli altri di Harald MAUSER, Irene Piria e 
Fabio Boscaleri, funzionario presso la Regione Toscana e segreteria ERIAFF. 
Il workshop è continuato con le proposte sui temi: Innovare il settore forestale attraverso lo sviluppo 
rurale e approcci multi - attore , Foresta e Orizon 2020,  AGRI Service Point : Come possiamo aiutare? 
Gli esempi sulle specializzazioni intelligenti per bioeconomia evidenziati negli approcci regionali sono 
stati esposti con gli interventi della Carelia, dei Paesi Baschi e del Veneto che ha presentato il sistema 
Foresta e innovazione nella Regione Veneto. 
Sono poi stati presentate le 4 tematiche scelte del convegno che hanno fatto scaturire gli 
approfondimenti nei tavoli tra i vari partecipanti. 
Da queste scaturiranno delle proposte che saranno a breve condivise in un documento riassuntivo e che 
Centro Consorzi e il Consorzio legno Veneto renderanno disponibile agli interessati. 
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GLI ALLIEVI DEL CORSO PER 
TECNICO DEL RESTAURO IN VISITA A 
VILLA ALPAGO A SOSSAI 
Dopo la prima apertura al pubblico nella giornata nazionale 
del FAI -Fondo Ambiente Italiano-, Villa Alpago a Sossai (BL) 
apre nuovamente le porte ai ragazzi del Corso "Tecnico del 
Restauro dei Beni Culturali" del Centro Consorzi di Sedico. 
Arrivati nel Cortivo Grant ci hanno accolti il sig. Carlo 
Cavalet, Direttore Generale dell'ATER Belluno, e il dott. 
Marco Perale, 

 

due guide d'eccezione che ci hanno permesso di comprendere e ripercorrere le tappe del progetto di 
recupero del fabbricato nel rispetto del valore storico-artistico di cui è intriso. 
Come ci ha spiegato il sig. Cavalet, l'ente ATER -designato nel 2005 soggetto attuatore e finanziatore 
dell'intervento a Villa Alpago - mira al recupero del patrimonio edilizio e alla rivitalizzazione dei centri 
urbani rispondendo anche alle esigenze abitative delle fasce deboli della popolazione; finalità e modalità 
di intervento delle quali la villa in questione ne è esempio calzante. Oggi infatti Villa Alpago accoglie nove 
alloggi per anziani del Comune di Belluno realizzati adeguando gli impianti al carattere storico-artistico 
dell'edificio.  
Dopo l'inquadramento dei lavori di restauro e di consolidamento strutturale, la nostra visita è proseguita 
all'interno della villa accompagnati da un affascinante e approfondito excursus del dott. Perale sulle 
vicende storiche del fabbricato: da struttura fortificata risalente al Medioevo -di cui il nucleo originario a 
corpo di torre- a Villa di residenza. A partire dal 1500 la sua storia è strettamente legata alla Famiglia 
Alpago che vi risiedette fino alla morte di Carlo Alpago, "l'ultimo di sua casa", evento che ne comportò 
l'abbandono e continui passaggi di mano nei due secoli successivi. Un'incuria che paradossalmente ne ha 
preservato le decorazioni ad affresco che percorrono le pareti di gran parte delle stanze. Queste 
testimonianze, grazie all'intervento di restauro, hanno contribuito alla lettura della storia della villa e 
delle vicende familiari degli Alpago, restituendo un importante tassello della storia locale. 
In particolar mondo, per noi che ci stiamo avvicinando al modo del restauro, la visita a Villa Alpago è 
stata l'opportunità di vedere come sia possibile restaurare e recuperare valori storico-artistici e 
architettonici per restituirli a nuova vita, talvolta rispondendo anche ai bisogni della collettività. 

 

 

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: 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 
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Opportunità di inserimento tramite 
stages, tirocini, agevolazioni rivolte a 
aziende e disoccupati  
Segnaliamo alcuni  progetti estremamente interessanti e 
opportunità usufruibili  in questo momento in base alle 
necessità aziendali e alla tipologia del lavoratore da  
inserire: 

 

WTW: sono tirocini, riguardanti giovani da 18-29 anni, durata 6 mesi, con borsa lavoro c/Regione € 
400/mese 
 PARI: sono tirocini di reinserimento lavorativo, riguardanti disoccupati over 45, di durata 3 mesi (5 mesi 
se svantaggiati), con borsa lavoro € 500/mese c/Provincia 
 LAVORO: rivolto a lavoratori svantaggiati, in caso di assunzione durata minima 4 mesi, rimborsa costi 
formazione, nei limiti di € 25.00 del costo orario del formatore (anche dip. della stessa azienda) e fino a 
max 160 ore, per un totale massimo di 4.000 euro 
Per tutti e tre i progetti, il soggetto da contattare è il CPI (Belluno, Agordo, Feltre e Pieve di Cadore).  
Nel sito del Centro Consorzi è possibile scaricare le schede di approfondimento 
Ulteriori informazioni a Centro Consorzi sportello servizi al lavoro 0437/851331 

 

 

Il legno Veneto a Uno mattina Verde  
Il giorno 29 maggio il Consorzio legno veneto è stato 
presentato a Uno mattina Verde, trasmissione molto nota 
della Rai.  
Il Consorzio Legno Veneto ha ringraziato la Regione Veneto  
per la bella esperienza e la collaborazione espressa nella 
presentazione del Consorzio e della risorsa legno . E' stata 
inoltre manifestata la speranza di poter condividere ancora 
altre attività e promuovere la nostra grande risorsa " 
Bosco". 

 
D'altro canto il funzionario Viti ha manifestato al consorzio che la speranza è quella di aver dato 
un'immagine positiva, dinamica del Veneto, delle sue imprese e della sua voglia di uscire dalla crisi. 
L'assessore Manzato ha espresso il ringraziamento a tutto il consorzio per la disponibilità dimostrata. Ha 
continuato evidenziando come la professionalità sia stata di grande importanza per la buona riuscita 
della trasmissione. 
L'agricoltura e la filiera del legno sono, nella nostra Regione, una fonte inestimabile di risorse ed è per 
questo che abbiamo voluto valorizzarla attraverso questo mezzo. 
Alla trasmissione ha partecipato anche un allievo della scuola del legno. 
Nella foto un momento delle riprese in Cansiglio con L'azienda forestale Elio de Luca. 
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Convegni Modelli Organizzazione e 
Gestione Sicurezza e Secur8  
CONVEGNI NEL TERRITORIO: 
PROCEDURE SEMPLIFICATE DEI MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL 
LAVORO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

 
Mercoledì 11 giugno 2014 ore 17:30 a PIEVE DI CADORE 
c/o Sala riunioni CONFARTIGIANATO in via degli Alpini 39 
  
Giovedì 19 giugno 2014 ore 17:30 ad AGORDO 
c/o Sala riunioni CONFARTIGIANATO in via Garibaldi 15 
  
Giovedì 26 giugno 2014 ore 17:30 a PIEVE D'ALPAGO 
c/o Sede FEINAR in via del Lavoro 48 
  
Durante il convegno saranno presentate le Procedure Semplificate per un modello di organizzazione e 
gestione per la sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese (pubblicate nel Decreto Ministeriale 
del 13 febbraio 2014). 
Perché adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione e Gestione - MOG? 
• Perché è un sistema moderno per gestire e tenere sotto controllo la sicurezza propria azienda. 
• Perché può eliminare la responsabilità amministrativa dell'azienda, riferibile all'articolo 25 septies del 
DLgs 231 del 2001 (lesioni gravi e gravissime e omicidio colposo legate alla mancata applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione), in base all'articolo 30 del DLgs. 81 del 2008.  
• Perché permette una riduzione del premio INAIL fino al 30%. 
• Perché consente l'accesso a contributo da parte di EBAV. 
Il presente incontro ha inoltre lo scopo di presentare Secur8, il supporto informatico atto a gestire 
agevolmente un MOG, uno strumento creato su misura per le aziende medio-piccole che permette di 
gestire gli adempimenti della sicurezza. È sviluppato in modalità WEB (cloud) e per questo è utilizzabile 
da un qualsiasi dispositivo avente una connessione ad internet, inoltre è supportato da un team di 
tecnici e consulenti presso l'associazione che da anni operano nel settore. 
Secur8 permette di "gestire la sicurezza, invece che subirla"! 
La partecipazione al convegno è GRATUITA e molto consigliata a tutte le tipologie di aziende e settori di 
attività. 
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione del convegno Vi invitiamo a compilare la presente 
scheda di adesione e di inviarla all'indirizzo e-mail secur8@centroconsorzi.it o via fax al n. 0437 851369. 
 

Iscrizioni anche online cliccando qui 
oppure digita il seguente indirizzo: www.sicurezzabelluno.it/sito/secur8belluno/iscrizione-convegno-secur8 
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Ampia partecipazione al convegno sul 
Restauro a Feltre  
Si è svolto a Feltre il 15 maggio il convegno Metodi di 
restauro architettonico Evoluzione delle tecniche dei 
materiali nel tempo.  Come effettuare interventi di 
restauro: dalla Pietra al Legno, dalla Sismica 
all'Antincendio.  

 

Al convegno a cui ha relazionato Giovanni Carbonara della Facoltà di Architettura della  Sapienza 
Università di Roma, Francescco Scoppola dellaDirezione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell'Umbria,  Eugenio Vassallo, Lorenzo Lazzarini e  Francesco Doglioni dell'Università IUAV di Venezia, 
Mauro Luongo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
Richieste della Sovraintendenza e panorama normativo e Silvana Rotondo Sopraintendente ai Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Belluno. 
Il convegno è stato seguito da oltre 250 tra operatori del settore restauro, ingegneri, architetti, geometri,  
periti industriali  ed è servito per fare il punto sulla situazione del restauro e sugli aspetti legati alla 
conservazione. La trattazione ha riguardato aspetti legati a come ogni lavoro possa o meno tendere al 
suo ripristino e su come questo nel limite del possibile sia auspicabile, in quanto storicamente molti 
restauri,  nelle varie epoche che si sono succedute, hanno peggiorato la situazione. Un altro aspetto che 
è stato sottolineato è stato quello di  rendere utilizzabile il bene, perché la sua fruibilità consente la 
quotidiana attenzione che, tramite anche piccoli accorgimenti permette la fruibilità futura dello stesso. 
Si è poi discusso sulla necessità di approfondire in modo organico gli studi preliminari e di non avere 
fretta nei lavori. E' molto importante per poter fare bene  sapendo già in premessa gli oneri necessari. 
Numerose le domande svolte dai presenti e anche l'interazione con il pubblico e con le ditte sponsor 
dell'evento. 
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MEPA apre lo sportello al Centro 
Consorzi  
Il M.E.P.A. è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica 
Amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze tramite Consip nell’ambito del Programma per la 
Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A.  

 
Il Mercato Elettronico garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi  di qualità, semplificando e 
standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità. 
Un’opportunità ormai consolidata anche per le imprese, che possono offrire i propri prodotti e servizi e negoziare 
le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione aggiungendo un canale complementare rispetto a quelli già 
attivati per gestire le relazioni commerciali, e beneficiando in tal modo dell’ampliamento del bacino della clientela 
grazie ad una maggiore visibilità. 
Lo strumento del MePa è, dunque, obbligatorio per poter diventare o rimanere un fornitore delle pubbliche 
amministrazione quindi oltre ad aprire nuove possibilità alle imprese, diventa una necessità per chi già ci lavorava. 
La Confartigianato Belluno ha raccolto l’esigenza comunicata dalle aziende, in particolare da quelle che si sono 
“improvvisamente” viste da parte della PA la richiesta dell’abilitazione al MePA, imprese che sarebbero state 
tagliate fuori da forniture anche consistenti soprattutto per le nostre imprese medio piccole, da qui si è colta 
l’opportunità di aprire uno sportello MePA presso il Centro Consorzi e da qui è partita la promozione sul territorio 
dell’incontro informativo del 12 giugno. 
Sarà, dunque, l’occasione prima di tutto di comprendere il funzionamento dello strumento e di acquisire le prime 
nozioni sull’utilizzo in modo da poterlo attivare da subito (per non perdere lavori) oltre ad essere un momento di 
approfondimento tra chi vende e chi compra. 
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