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OPZIONE 80% FONDIMPRESA 
A partire dal 1° gennaio 2015 ciascuna impresa aderente a 
Fondimpresa può chiedere di ricevere sul proprio Conto 
Formazione l'80% dei versamenti dello 0,30% acquisiti dal Fondo 
tramite l'INPS, invece del 70% ordinariamente previsto. 
L'adesione all'opzione e' completamente gratuita, e' revocabile in 
qualsiasi momento e si applica all'impresa nel suo complesso, in 
relazione a tutte le sue matricole INPS aderenti a Fondimpresa. 

L'opzione avrà effetto su tutti i versamenti dello 0,30% acquisiti da Fondimpresa tramite l'INPS successivamente al 
positivo invio della domanda. 
Siamo disponibili a valutare i requisiti e seguire per voi gratuitamente l'adesione a questa opzione. 

Ufficio Promozione 

Email: comunicazione@centroconsorzi.it 

Telefono: 0437851357

BANDO ISI INAIL - SICUREZZA 
L'INAIL finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti 
di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche 
individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura. 
Scarica qui: 
- AVVISO PUBBLICO 

- Allegato 1: Progetti di investimento 

- Allegato 2: Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale 

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 5 
del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
1. Obiettivo
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
2. Destinatari
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte 
alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 
3. Progetti ammessi a contributo
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 
1. progetti di investimento – allegato 1 REGIONE VENETO
2. progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi – allegato 2 REGIONE VENETO
Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra 
quelle sopra indicate. 

Gennaio 2015

www.centroconsorzi.it/images/notiziari/201501/Avviso_ISI__2014_Veneto.pdf
www.centroconsorzi.it/images/notiziari/201501/Allegato_1_prog_investimento__ISI_2014_Veneto.pdf
www.centroconsorzi.it/images/notiziari/201501/Allegato_2__adozione_MOG_ISI_2014_Veneto.pdf
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Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di 
lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. 
4. Risorse finanziarie destinate ai contributi
L’importo destinato dall’INAIL ai progetti di cui al punto 3, per l’anno 2014, è ripartito sui singoli Avvisi Regionali 
pubblicati sul portale dell’INAIL.  
5. Ammontare del contributo
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al 
netto dell’iva. 
Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. 
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per 
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo. 
6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica 
Certificata, come specificato negli Avvisi regionali. 
A partire dal 3 marzo 2015 fino al 7 maggio 2015, sul sito www.INAIL.it – Servizi on line, le imprese avranno a 
disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda 
di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

DOMANDA RIDUZIONE TARIFFA OT24 
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015 
entro il 28 febbraio la possibilità chiedere la riduzione di tariffa 
OT24 per l’anno 2015. La domanda di riduzione deve essere 
presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la 
sezione Servizi online  
Lo sconto è rivolto alle aziende che nel 2014 hanno attuato 
interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Scarica qui l’informativa

Per informazioni rivolgersi a  

CATA SICUREZZA - 32036 SEDICO (BL) VIA GRESAL 5/E 
TELEFONO: 0437 851360 - FAX: 0437 851369 - E-MAIL: cata@confartigianatobelluno.eu 

OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE PER 
TIRORICI CON GARANZIA GIOVANI 
Si invitano le aziende che intendono ospitare anche a livello di 

tirocini dei giovani a contattare il Centro Consorzi per definire 

assieme possibilità di nuove progettazioni anche in relazione alle 

proprie esigenze specifiche e di settore. 

I tirocini permettono infatti alle aziende di avere dei giovani selezionati con un percorso di preformazione adeguato 
e di poter ospitare dei giovani inserendoli nel proprio organico anche per un primo periodo completamente 
sgravate di ogni onere.  
Il Centro Consorzi sta utilizzando questo strumento rivelatosi efficace ( negli anni scorsi percorsi simili hanno 
portato fino all’80% di assunzioni), attraverso un’ attenta analisi dei bisogni delle aziende e una corrispondente 
formazione ai giovani .Ad oggi i percorsi finanziati e avviati dal Centro Consorzi sono 4 relativi alla meccanica di 
precisione, alla grande distrubuzione, alla lavorazione della plastica e alla componentistica elettrica. 
Sono in partenza altri due percorsi: uno sulla gestione del magazzino e uno sulla lavorazione dell’acciaio. 
Altri percorsi, nel 2015 coinvolgeranno l’occhialeria, la panificazione e altri attività I percorsi finora proposti 
comprendono la fascia d’età tra il 19 e i 29 anni. 
Per maggiori informazioni i giovani possono consultare il sito www.garanziagiovani.gov e il sito del Centro Consorzi.  
Le aziende interessate a partecipare a questi percorsi per formare risorse specializzate possono telefonare allo 
0437-851355.

www.centroconsorzi.it/images/notiziari/201501/Informativa_OT24_2015.pdf
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CENTRO CONSORZI PROVIDER 
ABILITATO PER LA FORMAZIONE C.N.I. 
Ricevuta conferma di buon fine della procedura di cui sopra, 
codesto Centro Consorzi è stato abilitato alle funzioni di provider 
come da istanza di autorizzazione di attività di formazione 
professionale continua di tipo non formale - Parere favorevole 
Ministero della Giustizia - 

 

 
 

 

GELATERIE IN GERMANIA: 
OPPORTUNITÀ DI OCCUPAZIONE 
CONVEGNO DEL 7 GENNAIO AL 
CENTRO CONSORZI CON UNITEIS 
Il Centro Consorzi, in collaborazione con UNITEIS - Unione dei 
Gelatieri Artigiani Italiani in Germana, ha organizzato un 
incontro, nel pomeriggio dello scorso 7 gennaio, per 
approfondire le concrete opportunità occupazionali che le 
gelaterie italiane in Germania possono oggi offrire e per valutare 
come eventuali iniziative di formazione professionale possono 
favorire l'incontro tra domanda e offerta. 

L'incontro si è inserito nell'attività di formazione rivolta al settore della gelateria che il Centro Consorzi ha avviato 
da qualche anno anche con la collaborazione della Fiera di Longarone.  
Un'attività che ha avuto inizio 3 anni fa, proprio nel laboratorio di gelateria allestito in Fiera a Longarone, con un 
corso, finanziato attraverso la Provincia di Belluno, dedicato a persone non occupate, interessate ad inserirsi in 
questo settore. Questa attività è stata recentemente ripresa con un' analoga iniziativa inserita nei programmi 
regionali del Fondo Sociale europeo, che ha da poco concluso la parte teorico-pratica nella sede del Centro 
Consorzi, ora in attesa degli stage in azienda che dovrebbero iniziare tra poco. A questo percorso stanno 
partecipando 7 persone, a fronte però di 40 persone che avevano richiesto di partecipare alle selezioni. 
Tenuto conto che queste attività formative sono finalizzate, in gran parte, all'occupazione dei partecipanti, è 
sembrato quanto mai opportuno approfondire le attuali possibilità di impiego nelle ancora numerose gelaterie in 
Germania di proprietà di gelatieri bellunesi e delle zone limitrofe che in passato, per i nostri territori, hanno 
rappresentato uno sbocco occupazionale di rilievo.  
La domanda che ci è venuta spontanea è, quindi, stata: il lavoro nelle gelaterie in Germania può essere ancora una 
possibilità concreta? Ma, tenuto conto che i tempi sono cambiati, quali sono oggi le esigenze degli operatori del 
gelato? E ancora, sulla stampa locale si parla spesso di migliaia di posti di lavoro. Qual' è l'effettiva situazione? 
Paolo Garna consigliere di longarone Fiere ha introdotto i lavori sottolineando come la gelateria per la provincia di 
Belluno, si tratta di un'attività storica, che ha avuto inizio dopo la metà del 1800 grazie all'intraprendenza dei primi 
gelatieri cadorini e zoldani, prima a Vienna, allora capitale dell'Impero Austro-Ungarico, e poi allargata ad altri Paesi 
del centro Europa, soprattutto la Germania, oltre che nelle principali città italiane e in gran parte della costiera 
adriatica.  
Un'attività, quella dei gelatieri, alla quale la provincia di Belluno deve grande attenzione e riconoscenza in quanto 
ha contribuito in maniera rilevante al miglioramento della situazione economica e sociale generale, generando un 
indotto di investimenti, soprattutto nell'edilizia ed in altri settori, come il turismo, che hanno dato un impulso ben 
preciso all'economia locale. 
Una scelta dettata, quindi, dalla necessità di trovare un lavoro, una fonte di reddito. Una situazione alla quale, 
anche se con connotazioni diverse, stiamo purtroppo assistendo anche in questi tempi. 
Dario Olivier, Presidente UNITEIS, ha poi illustrato il tema delle gelaterie italiane in Germania: evoluzione e nuove 
esigenze di un'attività iniziata oltre 100 anni fa dalle vallate bellunesi, portando come esempio la foto della 
gelateria aperta da suo nonno che già nel tema “fabbrica di gelato” e nella promozione visiva della lavorazione 
anticipava concetti di marketing molto attuali anche ai giorni nostri.  
Olivier ha espresso come la volontà di condivisione di obiettivi e la necessità di manodopera specializzata e 
motivata nel settore sia ancora molto rilevante per i gelatieri di origini bellunesi. In questo senso si sta avviando 
anche un forte piano di marketing comune per dotare le gelaterie associate di sistemi informatici audiovisivi, rivolti 
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alla promozione anche del territorio bellunese.  
Stefano Bortolot, vice presidente Uniteis, a tal proposito ha illustrato i contratti e le esigenze di lavoro nelle 
Gelaterie in Germania, ribadendo, come emerso anche nel successivo dibattito che i contratti esistenti prevedono 
delle retribuzioni minime ma che sono comunque integrabili e in grado di generare delle reali future opportunità 
imprenditoriali.  
Michele Talo, direttore Centro Consorzi, ha illustrato le iniziative di formazione del Centro Consorzi nel settore 
della gelateria artigianale, sottolineando come l’attività con Uniteis presenti radici storiche e come in questo 
momento, anche per i giovani, le prospettive di occupazione all’estero siano viste non solo come una necessità ma 
anche come un modo per avvicinarsi a nuove culture, lingue, stili di vita, che sono proprie del sistema Europa in 
genere.  
E’ stato anche ribadito come “formazione” e “professionalità” siano percorsi doverosi e collegati. 
In questo quadro il successivo dibattito, a cui hanno partecipato anche Alessio Zanella, il vice Prefetto dott. De 
Stefano e il segretario di Confartigianato Pizzolato, si è dimostrato come un utile momento per ribadire e 
evidenziare necessità, possibilità e volontà di collaborazione. 
Sia Centro Consorzi che Uniteis hanno ribadito come porsi come interlocutori di questo dialogo, anche per coloro 
che necessitassero di maggiori informazioni.  
A conclusione dell’ incontro vi è stata la degustazione di gelato preparato dai partecipanti al Corso di formazione 
"Competenze per la produzione di gelato artigianale" finanziato dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo, 
proposto dai docenti Giorgio De Pellegrin e Gianni Toldo che hanno anche illustrato i temi . 

 

 
 

 

NUOVO SITO DEDICATO ALLA FORMAZIONE 
GELATIERI: WWW.GELATIERI.IT 
Impara l’arte del gelato con i nostri corsi 

Vengono organizzati periodicamente corsi gelatieri: base, 
avanzati e corsi finanziati. 
Docenti selezionati seguiranno gli allievi passo dopo passo 

tramite sessioni in aula, laboratorio e tirocinio in gelateria. Visita 

la proposta formativa all'interno del portale www.corsigelatieri.it 

Al fine di ottimizzare le informazioni il Centro Consorzi sta gestendo la riorganizzazione della propria presenza in 
internet con parecchie novità che andranno a regime nei prossimi mesi. 
Fra questi vi è la proposta di un sito che si occupa solamente della formazione nel settore gelatieri che è già in linea 
all'indirizzo www.corsigelatieri.it nel quale sono proposte le informazioni del corso in essere finanziato dal progetto 
“JOBCENTRES A TREVISO E BELLUNO – PROGETTO DI MODELLIZZAZIONE” presentato dal soggetto proponente 
ENAC – Ente Nazionale Canossiano. 
Il corso di base per la specializzazione degli operatori gelatieri della durata articolata di 120 ore di formazione di 
base e da oltre 300 ore di stages su un calendario di lezioni dal lunedì al venerdì. 
Il gelato rientra in una delle tipologie tipiche della tradizione bellunese e l’obiettivo è quello di rinverdire quelle che 
sono delle conoscenze che appartengono alle peculiarità della terra bellunese. 
Ancora oggi più di un migliaio di gelaterie esistenti nel territorio del centro Europa sono gestite da famiglie di 
origine che provengono dallo Zoldano Longaronese e Cadore che testimonia una capacità imprenditoriale ma 
anche una riconosciuta specificità artigianale . 
A breve saranno proposti anche i contenuti del corso che ha ottenuto il riconoscimento da parte della REGIONE 
VENETO è che verrà avviato entro il mese di marzo. E' prevista una quota di iscrizione che verrà scontata per i primi 
iscritti. 
Sempre con Uniteis vi sarà uno scambio di informazioni per favorire il collocamento dei partecipanti presso le loro 
gelaterie per la stagione estiva. 
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Ufficio Commerciale: Michele – Email:  comunicazione@centroconsorzi.it – Tel. 0437851357 

 

PRODUZIONE E ALLEVAMENTI RIVOLTI 
ALL'INTEGRAZIONE DEL REDDITO 
AGRICOLO 

1. Le nuove frontiere: materie prime a Km 0 nell'agri-gelato - Caratteristiche di prodotti locali adatte al gelato. 
Prove pratiche. Degustazione. La realizzazione in azienda di un lab di gelateria.  
N. MAX PARTECIPANTI: 12 
Cronoprogramma: 26 e 27 gennaio, 2 e 3 febbraio dalle 9.00 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00) 
2. I piccoli frutti coltivazione e ripresa della tradizione - Varietà locali. Caratteristiche organolettiche. Criticità della 
coltivazione. Opportunità per il territorio montano. Possibili trasformazioni. 
N. MAX PARTECIPANTI: 15 
Cronoprogramma: gennaio e febbraio dalle 9.00 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00 
3. L' allevamento suino per norcineria – Allevamento suino in ambito montano - Tipologie di prodotti realizzabili e 
loro caratteristiche organolettiche. Legame con il territorio. Tecniche. 
N. MAX PARTECIPANTI: 15 
Cronoprogramma: gennaio e febbraio dalle 14.00 alle 18 e dalle 18.00 alle 22.00 
4. La coltivazione dell’orto: una tradizione “contemporanea”.- Varietà orticole locali. Tecniche di coltivazione 
sinergico e biodinamico. 15 
Cronoprogramma: febbraio e marzo dalle 14.00 alle 18 e dalle 18.00 alle 22.00 
5. Il settore vitivinicolo: storia, tecniche e opportunità - Varietà locali di vite. Tecniche di coltivazione in ambiente 
montano. Caratteristiche organolettiche dei prodotti vitivinicoli. 
N. MAX PARTECIPANTI1: 5 
Cronoprogramma: febbraio e marzo dalle 14.00 alle 18 e dalle 18.00 alle 22.00 
6. Le nuove frontiere: Fabbricare in proprio la birra - Varietà locali di orzo. Fabbricazione della birra e 
caratteristiche organolettiche di prodotto. 
N. MAX PARTECIPANTI: 15 
Cronoprogramma: marzo dalle 09.00 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00 
7. La potatura degli alberi da frutto: tecniche di base e innesti 
N. MAX PARTECIPANTI: 15 
Cronoprogramma: marzo dalle 16.30 alle 20.30 e dalle 18.00 alle 22.00 | dalle 14 alle 18.00 
8. Gli animali da cortile: prodotti e allevamento. Varietà di specie e criticità. Allevamento biologico. 
N. MAX PARTECIPANTI: 15 
Cronoprogramma: marzo dalle 16.30 alle 20.30 e dalle 18.00 alle 22.00 | dalle 14 alle 18.00 
9. L’allevamento degli ovini e dei caprini: prospettive e opportunità 
N. MAX PARTECIPANTI: 15 
Cronoprogramma: marzo e aprile dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
10. La riscoperta della canapa- Varietà. La coltivazione in ambiente montano. I possibili utilizzi. 
N. MAX PARTECIPANTI: 15 
Cronoprogramma: marzo e aprile dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 
Per informazioni: 
GREEN CONCEPT - Cinzia Fagherazzi - 
Email: fagherazzi@centroconsorzi.it 
Tel: +39 0437 851353 - Fax: +39 0437 851359 
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CORSO PER RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ 
PRODUTTIVA DI PANIFICAZIONE  
(L.R. n. 36 del 24/12/2013) 
 
E’ in fase di programmazione il corso per Responsabile 
dell’Attività Produttiva dell’impresa di panificazione rivolto 
a coloro che vogliono aprire un nuovo panificio o rilevarne 
uno già esistente. 

Chi avvia l'attività deve possedere il seguente requisito professionale: tre anni di esperienza lavorativa con la 
qualifica di operaio panettiere o qualifica superiore, oppure tre anni di esperienza lavorativa come collaboratore 
familiare o socio prestatore d'opera.  
Chi non possiede il requisito professionale deve partecipare ad un corso stabilito dalla Regione. 
 
Centro Consorzi sta programmando il percorso formativo già approvato dalla Giunta Regionale del Veneto, definito 
nei contenuti e nella durata con la delibera n. 305 del 11/03/2014.  
 
Giorni: Lun/Mart/Merc/Giov con orario 15.00-19.00.  
 
Periodo di svolgimento: marzo 2015. 
 
Durata: 150 ore di cui 90 di teoria e 60 di laboratorio. 
 
Programma 
- Gestire ed organizzare i cicli lavorativi e la produzione (40 ore) 
- Predisporre gli alimenti nel rispetto delle norme igieniche dei locali, delle attrezzature e del personale addetto (26 
ore) 
- Le caratteristiche degli alimenti per la preparazione del pane (30 ore) 
- Conoscere le tipologie delle materie prime (farine, lieviti, ecc..) ed il processo di impasto, lievitazione e cottura (30 
ore) 
- Sicurezza sul lavoro: Quadro normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza (12 ore) 
- Sicurezza sul lavoro: Individuazione e valutazione dei rischi, Formazione e consultazione dei lavoratori (12 ore). 
 
E' richiesta una frequenza obbligatoria del 90% sul totale monte ore al fine dell'ammissione alla verifica finale degli 
apprendimenti al superamento della quale verrà rilasciato l'attestato regionale di frequenza. 
 
Il corso avrà inizio con il raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (12).  
 
Quota individuale di partecipazione: € 900,00 (+ IVA al 22%) 
 
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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ATTIVITÀ CORSUALE PER ALIMENTARISTI 
CORSI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE 
ALIMENTARI - EX LIBRETTO SANITARIO (L.R. 
n. 2 del 19/03/2013) 
 
- CORSO DI PRIMO RILASCIO 
 
- CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 

CORSO DI PRIMO RILASCIO 
Destinatari: nuovi addetti, coloro che iniziano un’attività, gli addetti con l’informazione tramite il “decalogo” 
Durata: 3 ore 
Argomenti: Igiene della persona, Malattie trasmissibili dagli alimenti, Sanificazione - Test finale. 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
Destinatari: coloro che hanno frequentato un corso entro 3 anni dalla data di iscrizione 
Durata: 3 ore 
Argomenti: elementi generali del sistema di autocontrollo aziendale (HACCP), approfondimento delle 
problematiche igienico sanitarie contenute nei manuali di autocontrollo incentrato su criticità e tossinfezioni 
alimentari. Esempi pratici, simulazioni e situazioni specifiche contestualizzate. Test finale. 
Calendario attività primo trimestre 2015: 
 
RILASCIO (per coloro che frequentano il corso per la prima volta) 
 
Mercoledì 18.03.2015 dalle 16.00 alle 19.00 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 11. 02.2015 dalle 16 alle 19 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E  
Lunedì      16.02.2015 dalle 14.30 alle 17.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E  
Mercoledì 11.03.2015 dalle 16 alle 19 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E  
Mercoledì 25.03.2015  dalle 18 alle 21 c/o sede Alpini ad Alleghe (BL) Loc. Masarè  
 
Quota individuale di partecipazione: 
 
I corsi avranno un costo di € 41,00 (+ IVA al 22%) a persona. 
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 
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CORSO PER L’ABILITAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIA ESTETICA – 300 ORE 
Dopo la seconda positiva esperienza del corso per 
l’Abilitazione all’imprenditoria estetica organizzato a 
Sedico, il Centro Consorzi intende proporre per la prima 
volta l’attività corsuale destinata stavolta però a quante 
operino già negli Istituti di Estetica, ma non  abbiano 
conseguito la qualifica professionale di Estetica a seguito 
percorso scolastico. 

Le partecipanti a tale corso pertanto dovranno possedere il requisito al punto 1 e uno dei requisiti del punto 2: 
1) non avere ottenuto la qualifica professionale di estetista a seguito di percorso scolastico; 
 
2A) Avere almeno un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno 
studio medico specializzato (con prestazioni di estetica) oppure una impresa di estetista, successiva allo 
svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista come disciplinato dalla Legge n. 
25/1955 e successive modificazioni, e della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria. 
 
2B) Avere un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente presso una impresa di estetista. 
 
A tal proposti è utile specificare che il requisito dell'esperienza maturata per le dipendenti  può essere anche 
documentato avendo svolto o svolgendo la professione presso un Centro benessere, centro termale o presso la Spa 
di un albergo purchè l’attività sia denunciata, anche se come secondaria, al Registro Imprese sotto la direzione di 
un responsabile tecnico. 
 
2C) Avere un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di collaboratore familiare presso una impresa di estetista. 
 
Il corso avrà una durata di 300 ore interamente di aula con formazione teorica ad indirizzo imprenditoriale e al 
termine sarà necessario superare l’esame finale (scritto e orale) al quale le Allieve verranno ammesse previa 
valutazione del rendimento offerto e del raggiungimento del 70% di presenza nelle 300 ore. L’esame sarà 
sostenuto presso la Scuola alla presenza di una commissione regionale. 
 
L’avvio del corso è previsto per Aprile 2015 ed il termine con Febbraio 2016. Le lezioni sono previste alla Domenica 
e Lunedì con orario dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 13.45 alle 18.00. 
  
Competenze da apprendere: 
1) Gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente: 136 ore 
2) Organizzare l’ambiente di lavoro: 32 ore 
3) Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle: 100 ore 
4) Valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi: 32 ore 
 
Partecipazione: riservata alle prime 25 operatrici che si iscriveranno. 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851311 – soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER AUTOTRASPORTATORI – CORSO A.D.R. 
Recependo le disposizioni legislative in materia di 
formazione obbligatoria per quanti operino a titolo 
professionale nell’autotrasporto di merci e persone, il 
Centro Consorzi ha inteso dar luogo nel mese di Marzo 
2015 presso il Centro di Formazione per la Piccola Impresa 
di Sedico al corso per il RILASCIO E RINNOVO DEL 
PATENTINO A.D.R. 
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Calendario del corso: dal 07.03.2015 al 15.03.2015 – Esame finale previsto a fine Marzo 2015. 
Frequenza corsuale: incontri al sabato e domenica per agevolare la partecipazione obbligatoria dei corsisti.  
Modalità: Il corso permette di essere ammessi all’esame per acquisire per la prima volta il patentino ADR o per 
ottenerne il rinnovo quinquennale del patentino ADR per il veicolo cassonato o cisterna. 
La quota di partecipazione individuale viene rimborsata da EBAV (con un massimo di Euro 600) ai corsisti che, 
titolari o dipendenti di aziende venete artigiane di autotrasporto in regola con in versamenti al medesimo Ente, 
superino l’esame finale. 
Le iscrizioni già aperte mentre è possibile avere informazioni contattando Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 
soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

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 

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: Laura De Paoli (Tel. 0437 851330) - depaoli@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLE 
MISURE DI PREVENZIONE INCENDIO E 
GESTIONE DELLE EMERGENZE - ATTIVITA’ A 
MEDIO RISCHIO 
 
Sede di Sedico c/o Centro Consorzi sala riunioni 

Si organizzano due corsi “gemelli” per far fronte alle numerose segnalazioni di interesse pervenute. 
 
Lunedì  02 marzo 2015 e Lunedì 09 Marzo 2015 
 
Intera giornata – 8 ore di formazione (lezione teorica ed esercitazione pratica individuale) con orario dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 13,45 alle 17,45 
 
Per procedere alle iscrizioni si può accedere direttamente al SITO di Centro Consorzi (www.centroconsorzi.it)  
oppure contattare l’organizzazione. 
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  
 
Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 



© Centro Consorzi 2015 
10 

 

 

 

 

FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA DAL 
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE  
DESTINATARI: Dipendenti (a tempo indeterminato e 
determinato compresi gli apprendisti) di aziende aderenti al 
Fondo che, alla data di presentazione del Progetto, abbiano 
provveduto a presentare all'INPS il mod. DM10/2 all'interno 
del flusso UNIEMENS contenente il codice FART ed il 
numero dei dipendenti interessati. 

DURATA:  La durata degli interventi formativi va da un minimo di 16 ore ad un massimo di 80 ore. 
 
DESCRIZIONE CORSO:  È possibile personalizzare contenuti, docenza e progettare attività e percorsi formativi 
completamente nuovi per adeguarsi alla preparazione dei partecipanti ed agli obiettivi specifici che l’azienda 
desidera raggiungere. L’attività è da svolgere presso Centro Consorzi o direttamente in Azienda. 
 
PROSSIMA SCADENZA: aprile 2015. 
 
Referenti: 
Sig. Renzo Della Vecchia (Tel. 0437933260) - dellavecchia@centroconsorzi.it 
Sig.ra Erica De Bacco (Tel. 0437 851341) - debacco@centroconsorzi.it 

 

 
 

POSSIBILITA’ DI  VIAGGIO ALLE TERME DI 
OLIMIA A FEBBRAIO 2015 
 Vi è la possibilità tramite una speciale convenzione stipulata 
tra Centro Consorzi e le Terme di Olimia in Slovenia  di 
recarsi a passare qualche giorno con delle estetiste al 
centro termale usufruendo di vari servizi a prezzi 
vantaggiosi. 

L’occasione, a parte quella del viaggio,  si ripropone anche agli utenti che intendono recarsi a Olimia per conto 
proprio in quanto ai clienti  del Centro, le terme garantiscono particolari garanzie e scontistiche.  i prezzi variano in 
base alla sistemazione e alla richiesta di servizi. 
Per dettagli ci si può rivolgere a Centro Consorzi , Balbinot Stefano 0437-851351.    
Periodo: dal 08 al 11/02/2015 
Sistemazione: Wellness hotel Sotelia**** Superior o Hotel Breza****   

 

 

 

ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 
DEL LEGNO E DI ESTETICA PER A.S. 2015-
2016 
Con nota del 29.12.2014 a cura dell’Ufficio Scolastico 
Regionale e della Regione Veneto sono state rese note le 
modalità e la tempistica per iscriversi ai primi anni dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale per l’A.S. 
2015/2016. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate soltanto online entro e non oltre il 15.02.2015 sul sito 
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www.iscrizioni.istruzione.it e le Famiglie dovranno indicare, oltre ovviamente ai dati anagrafici e di residenza 
dell’Allieva, anche quelli del/i Genitore/i, la Scuola Media attualmente frequentata, le lingue straniere studiate, un 
indirizzo di posta elettronica, la scelta di avvalersi o meno del modulo di Religione Cattolica, una seconda o terza 
scelta di Istituto Superiore in alternativa alla prima scelta indicata. 
L’Ufficio Scolastico e la Regione Veneto hanno peraltro emanato disposizioni alle Scuole Secondarie di Secondo 
Grado (e Centri di Formazione Professionale), affinché supportino le Famiglie che non dispongono di accesso ad 
Internet o che fossero comunque in difficoltà per eseguire correttamente questa importante operazione. 
Per questo ed al fine di evitare errori nella compilazione, la Scuola di Estetica e quella del Legno di Sedico, previo 
appuntamento telefonico al numero 0437/851311, offrono la gratuita disponibilità alle Famiglie di iscrivere i propri 
Figli ai percorsi scolastici entro Venerdì 13.02.2015. Al momento dell’appuntamento per l’iscrizione le Famiglie 
dovranno presentarsi con le informazioni sopra richieste. 

 

 

  

www.centroconsorzi.it Email: info@centroconsorzi.it P.IVA:00534400254  
Sede Amministrativa: Piazzale Resistenza 8, 32100 Belluno, Tel. +39 0437 933250, Fax 0437 933144  
Sede Formativa: Z.I. Gresal, 5/e - 32036 Sedico, Tel. +39 0437 851311, Fax 0437 851399 

 
 

 


