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INNOLEGNO 

Le costruzioni in legno stanno avendo un notevole impulso in 
tutta Europa e si calcola che nel 2020 copriranno il 20% del 
mercato. 
Si tratta quindi di una attività che può essere sviluppata non solo 
nelle aree tradizionalmente vocate ma che possono integrarsi in 
più territori per valorizzare anche parziali patrimoni edilizi 
esistenti con una attenta rilettura degli spazi interni, in funzione 
di nuove destinazioni d’uso. 
In altri termini si tratta di concepire un’opportunità di 
riqualificare detti fabbricati, destinabili totalmente o 
parzialmente a nuove attività di servizi o commerciali 
permanenti, oppure ad attività manifatturiere realizzate in 
modalità di coworking, oppure utilizzabili per iniziative non 
permanenti quali temporary store, show room o concept store, 
eventi di promozione di prodotti o servizi da parte di singole 
aziende o aggregazioni delle stesse, incoming, laboratori 
temporanei, ecc. L’avvio di tali iniziative concepite all’interno di 
tali contesti, trova un valore e un interesse economico nel 
momento in cui si riesce a garantire una fruibilità e una 
operatività in tempi strettissimi, a costi certi e contenuti, 
attraverso soluzioni di qualità chiavi in mano. Quest’ultime si 

articolano nella progettazione, allestimento e arredamendo in legno degli spazi interni, attraverso elementi 
modulari, prefiniti e prefabbricati, con un alto livello di personalizzazione delle finiture. Le proposte modulari 
prevedono inoltre l’integrazione degli impianti elettrico, termoidraulico, elettronico, illuminotecnico, 
climatizzazione, in modo tale da ottimizzare i tempi di montaggio (bastano gli allacciamenti) e di smontaggio delle 
strutture 
Il Veneto vanta una lunga tradizione nella lavorazione del legno, e la rete di imprese proponente questo progetto, 
vuole esprimere l'importanza che da sempre l'artigianato del legno riveste. 
Parimenti in Sardegna è ugualmente attiva una fitta rete di aziende che lavorano il legno, in modo particolare 
finalizzato al settore dell’arredamento e dei complementi oltre a infissi, scale, pavimentazioni che fanno parte della 
componentistica di qualsiasi realizzazione edile.  
Dalla sinergia di queste tipologie di attività scaturiscono interessanti prospettive considerato che in Sardegna non è 
ancora sviluppata l’attività rivolta al settore strutturale degli edifici in legno e alla fase progettuale. ll modello di 
business della rete proponente pone al centro il legno quale mezzo che rende possibile la ricerca di soluzioni 
sostenibili, l’attenzione dei confronti delle risorse, il raggiungimento di risultati tangibili con metodi economici e, 
contemporaneamente, la ricerca della bellezza. 
La fase esecutiva prevede: 
Predisposizioni prototipi, sperimentazione di montaggio e smontaggio degli elementi, tra cui, a titolo 
esemplificativo: 
- Pannelli portanti;  
- Pannelli di tamponamento;  
- Pavimentazioni;  
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- Soffitti e controsoffitti 
- Porte, portoni.  
Tutti i componenti saranno corredati di inserti e predisposizioni necessari per la sicurezza, la movimentazione, il 
posizionamento, l’assemblaggio ed il fissaggio in opera. 
Allacciamenti, collaudo e test impianti. 

 

 

 

WIFI 

Il settore della video sorveglianza sta assumendo, nella società 
attuale una crescente importanza e di conseguenza diventa 
basilare l’efficienza di un sistema di trasmissione dati. 

I dati statistici dei furti delle abitazioni nel 2014, nell’area di competenza delle imprese partner, ha registrato un 
incremento del 6%, rispetto all’anno precedente, dato che ha aumenti statistici anche più alti in altre aree d’Italia. 
Si moltiplicano in questo caso le opportunità per migliorare la sicurezza, con soluzioni per la videosorveglianza 
residenziale, soluzioni unificate di antintrusione e videosorveglianza, per il controllo del territorio (lettura targhe) e 
soluzioni intelligenti di analisi video con gestione remota. La nuova direttiva CEI evidenzia parimenti la necessità di 
una progettazione preventiva, di esecuzione a norme e DI.CO e l'importanza della manutenzione e assistenza 
tecnica. In questo caso la rete si propone di collegare tecnologie, con nuove conoscenze trasmettendole dal settore 
della trasmissione dati agli installatori di impianti.  
Questo progetto sperimentale vuole costituire una piattaforma di conoscenze su cui poggiare soluzioni alle imprese 
bellunesi penalizzate dal digital divide e un business molto concreto per le imprese aggregate. In particolare 
verranno sviluppate: 
- proposte su misura per ogni esigenza di connettività 
- progettazione di impianti per esigenze particolari 
- collegamenti punto-punto con backup su altro supporto fisico 
- reti di collegamento ad alta affidabilità 
- telecontrolli e telegestione 
 
Questo progetto di sviluppo sperimentale vuole costituire una piattaforma di conoscenze su cui poggiare soluzioni 
alle imprese penalizzate dal digital divide e un business molto concreto per le imprese aggregate. In particolare 
verranno sviluppate: 
- proposte su misura per ogni esigenza di connettività 
- progettazione di impianti per esigenze particolari 
- collegamenti punto-punto con backup su altro supporto fisico 
- reti di collegamento ad alta affidabilità 
- telecontrolli e telegestione 
Particolare attenzione sarà rivolta alla tematica della tele gestione delle apparecchiature e dei sistemi che 
utilizzano le tecnologie dell’informatica e delle teletrasmissioni al fine di effettuare un controllo a distanza di 
impianti tecnici geograficamente distribuiti od isolati. 
 
Dal punto di vista operativo il progetto ha una valenza progettuale che intende realizzare delle attività campione 
con 4 punti wi-fi che prevedono installazioni area parco di hot-spot a carattere informativo con copertura wi-fi 
(bellunese) installazione in area interna dove sperimentare a seguito di analisi progettuale le forme più idonee di 
alimentazione e di trasmissione del segnale (Sassari) installazione in area marina all'interno di imbarcazioni dove 
sperimentare a seguito di analisi progettuale le forme più idonee di alimentazione e di videosorveglianza (Sassari) 
installazione di sistema di trasmissione wifi del segnale al fine di coordinamento nell'ambito di una rete pubblica 
dei servizi di telecontrollo degli impianti e di apparecchiature di videosorveglianza (bellunese) 
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PROSSIMO AVVIO DEL NUOVO 

TRIENNIO DELLA SCUOLA TRIENNALE 

DI SHIATSU AL CENTRO CONSORZI DI 

SEDICO 
 

Il Centro Consorzi, proseguendo nell’intensa proposta di 

aggiornamento tecnico professionale nel Benessere, ha inteso 

proseguire la collaborazione con la SCUOLA PROFESSIONALE 

OPERATORI E INSEGNANTI SHIATSU di Verona al fine di dar 

seguito alla prosecuzione del percorso formativo per diventare 

Operatore Shiatsu Professionale della Scuola con sede a Sedico 

(BL). 

Dal prossimo Settembre 2015 infatti, previo raggiungimento del numero minimo di adesioni, sarà riavviato il 
triennio di formazione per quanti intendano conoscere e praticare lo Shiatsu.  Attualmente sono infatti 15 gli 
shiatsuka che stanno completando il loro percorso formativo triennale con gli esami previsti nel mese di giugno. 
La Scuola svilupperà il suo programma con lo studio di temi mensili specifici, con la modalità di frequenza di un fine 
settimana al mese da Settembre a Giugno (un sabato pomeriggio e l’intera domenica) presso il Centro di 
Formazione per la Piccola Impresa a Sedico (BL), con weekend di verifica a fine giugno di ogni anno. 
 
A CHI È RIVOLTA LA SCUOLA 
È rivolta a tutti, in particolare: 
• a chi desidera iniziare ed approfondire un percorso personale e/o professionale; 
• a chi opera già nei settori legati al benessere, all’estetica, alla salute e all’assistenza socio-sanitaria; 
• a chi opera già nel campo dello shiatsu e vuole approfondire con un altro stile di pratica. 
 
Tramite la modalità di frequenza indicata, il programma di formazione professionale triennale per Operatori 
Shiatsu, si sviluppa con gradualità attraverso n° 4 Percorsi Formazione Operatori, di seguito elencati in forma 
abbreviata con P.F.O.: 
 
1° P. F. O. introduttivo: SCUOLA APERTA con un Weekend PROPEDEUTICO DI PROVA; Per gli interessati alla Scuola, 
su richiesta è possibile partecipare ad un weekend propedeutico di prova e conoscenza (non vincolato all’iscrizione 
alla Scuola). Per coloro che si iscriveranno poi alla Scuola, l’intera quota sociale di partecipazione al weekend 
propedeutico di prova, sarà detratta dalla quota totale di iscrizione alla Scuola. 
 
2° P. F. O. base (1° Anno): 167 ore di lezione + 100 ore di pratica documentata (laboratorio + schede trattamenti) 
Studio di base dei tre caratteri della pressione, tramite l’allenamento personale e l’applicazione nel trattamento dei 
principi di pranayama, asana, pratyahara e dharana. Introduzione alla digitopressione dei fondamentali: meridiani, 
fasce comunicanti, punti vitali e punti di armonia al trattamento completo, studio del katà delle articolazioni. 
 
3° P. F. O. approfondimento (2° Anno): 167 ore di lezione + 100 ore di pratica documentata (laboratorio + schede 
trattamenti) Studio e approfondimento dei tre caratteri della pressione, tramite l’allenamento personale dei 
principi di pranayama, asana, pratyahara e dharana. Approfondimento della digitopressione nel trattamento ai 
fondamentali di Meiso Shiatsu: meridiani, fasce comunicanti, punti vitali e punti di armonia al trattamento 
completo e introduzione alle analisi caratteristiche nei vari stili di Shiatsu, studio del katà della pressione. 
 
4° P. F. O. specializzazione (3° Anno): 167 ore di lezione + 100 ore di pratica documentata (laboratorio + schede 
trattamenti) Specializzazione nel personalizzare il trattamento di digitopressione attraverso lo sviluppo della 
sensibilità nell’analisi della schiena in rapporto ai diversi atteggiamenti di vita, analisi dell’ambiente familiare, katà 
degli organi, katà della circolazione del sangue e della linfa, katà di regolazione dell’asse ortostatico e trattamento 
completo sui punti di pressione fondamentali per il riequilibrio energetico/fisiologico dei sistemi organici e 
l’armonia dello stato d’animo. 
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ESAME FINALE E DIPLOMA 
Al completamento del curriculum formativo e del tirocinio personale lo studente potrà sostenere l’esame finale 
teorico-pratico (weekend di verifica a fine giugno di ogni anno) e ricevere l’attestato di formazione della Scuola. Il 
carattere e lo spessore della preparazione della Scuola Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu consentirà, ad 
ogni studente che lo desideri, di aderire alle maggiori associazioni nazionali per convalidare il suo titolo di 
Operatore Shiatsu professionale: APOS (Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu) e C.S.E.N. 
(Centro Sportivo Educativo Nazionale) riconosciuto dal C.O.N.I. e dal Ministero dell’Interno. (N.B. per ogni 
Associazione o Ente vige un regolamento diverso). 
 
GLI OBIETTIVI FORMATIVI 
Lo Shiatsu è una via di ricerca globale e una professione, per inserirsi in modo creativo nel mondo del lavoro, grazie 
ad una formazione completa e approfondita fornita dalla Scuola.  
Disciplina del benessere e professione giovane come Operatore Shiatsu per chi ama il contatto con gli altri e i 
metodi naturali. Un’Arte Antica per migliorare la Qualità della Vita moderna.  
L’obiettivo dello Shiatsu è quello di promuovere il benessere psico-fisico, per se stessi e per gli altri, migliorando 
significativamente la qualità della vita, in una visione globale del concetto di benessere e nel desiderio-bisogno di 
svilupparne lo studio in una prospettiva più ampia di quella del solo benessere psico-fisico individuale, facendone 
una porta d’accesso ad una più profonda visione della vita, intesa come un bene comune, collegato con tutto e 
tutti, e con questi condiviso. 
I benefici dello shiatsu sul piano sintomatico e della prevenzione sono frutto di un'attività non mirata alla cura delle 
patologie, ma di un naturale processo evolutivo connesso al generale miglioramento della vitalità della persona. 
 
INVITO  OPEN  DAY  GRATUITO  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  SCUOLA  SHIATSU :  
Venerdì 25 Settembre 2015 alle ore 20.00 
L’attività e l’organizzazione della Scuola di Shiatsu verrà illustrata dal Maestro Fausto Broi, 4° Dan di Meiso Shiatsu, 
direttore della Scuola Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu, durante la presentazione gratuita aperta a tutti, 
con ingresso libero, che si terrà presso il Centro Consorzi - Centro di Formazione per la Piccola Impresa a Sedico 
(BL) - Zona Industriale Gresal 5/E.  
È gradita conferma di partecipazione. Si consigliano abiti comodi per la pratica.  
 
Per gli interessati alla Scuola, su richiesta sarà possibile poi partecipare al weekend 26/27 Settembre 2015 di 
SCUOLA APERTA propedeutico di prova e conoscenza (non vincolato all’iscrizione alla Scuola). Orario svolgimento 
lezioni: Sabato dalle 13.45 alle 20.45 e Domenica dalle 8.30 alle 18.00 con breve pausa pranzo. 
 
Referenti: 
Sig. Gianluca Soppelsa - Tel. 0437/851340 soppelsa@centroconsorzi.it 
 Sig.ra Antonella Tormen – Tel. 0437/851331 tormen@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMANENTO DELLA 

FORMAZIONE PER  LA SALUTE E LA 

SICUREZZA SUL LAVORO PER 

LAVORATORI, PREPOSTI E/O 

DIRIGENTI 

Quasi tutti i lavoratori che hanno svolto formazione per la 

sicurezza sul lavoro precedentemente al 11 gennaio 2012 

dovranno svolgere l’aggiornamento entro il 10 gennaio 2017. La 

scadenza si sta avvicinando e Centro Consorzi ha già predisposto i 

corsi di formazione. Le Aziende che vogliono prendersi per tempo 

possono quindi sfruttare subito l’occasione. 

DESTINATARI: 
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Tutti i Lavoratori, Preposti e Dirigenti precedentemente formati per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro che 
necessitano di un aggiornamento quinquennale entro i termini di legge 
 
DURATA: 6 ore 
 
DESCRIZIONE: 
Il corso di aggiornamento per lavoratori tratta approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi 
ai quali sono esposti i lavoratori, aggiornamenti sull’organizzazione e la gestione della sicurezza sul lavoro in 
azienda ed analizza le principali fonti di rischio e le relative misure di prevenzione. 
Il corso di aggiornamento per Preposti e quello per Dirigenti prevedono contenuti dedicati formulati in relazione ai 
rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 
RIFERIMENTO NORMATIVO: 
D.Lgs 81/2008 e Accorso Stato-Regioni del 21/12/2011 e ss.mm.ii. 
 
REFERENTI 
Roberto Piol e Arianna Boito 
Email: sicurezza.lavoratori@centroconsorzi.it 
Telefono: 0437-851361/66 

 

 

 

 

 

TRENTUNO NEO QUALIFICATI 

“OPERATORI DEL LEGNO”  

Sono trentuno i nuovi Operatori del Legno che lo scorso 11 
giugno 2015, dopo quattro giorni d’esame, hanno visto 
concludersi con successo un percorso formativo della durata di 
tre anni. 

La commissione d’esame, rappresentata per la Regione Veneto dott. Nicola Rosolin, ha espresso parole di merito 
per questi giovani che hanno affrontato la prova in modo serio e si sono dimostrati educati, impegnati e preparati. 
Il Presidente si è detto piacevolmente sorpreso dal clima che ha potuto respirare in questi giorni e molto attratto 
dalle lavorazioni che i ragazzi hanno saputo realizzare. Un particolare ringraziamento va a tutti gli Insegnanti che 
collaborano con il Centro Consorzi nella formazione iniziale, grande è il loro valore nella trasmissione delle 
conoscenze ma ancor più grande il contributo dato  per la crescita complessiva dei giovani. 
Elenco neo qualificati: 3 A. Bianchi Andrea, Borsatti Simone, Brandalise Marco, Cesca Luca, Colmellere Pietro, 
Cordella Ivan, Lovat Nicholas, Murarotto Lorenzo, Pagnussat Ivan, Specia Rudy, Turrin Michele, Vascellari Luca, 
Zanella Luca, Zasio Samuel; 3 B. Broi Mirko, Calcinoni Davide, Costa Lorenzo, D’aprile Luca, De Paoli Thomas, 
Dell’Antone Marco, Farenzena Diego, Fattor Keril, Huzak Ivan, Ouesalti Fabio Yousef, Palman Mattia, Scardanzan 
Fausto, Soppelsa Daniele, Sovilla Sandro, Specchier Giacomo, Tonin Manuel, Tsirogiannis Marios. 
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LE NUOVE ESTETISTE QUALIFICATE 

AL CENTRO CONSORZI 

21 Allieve hanno completato il proprio percorso triennale 

ottenendo la qualifica professionale di estetista superando gli 

esami finali tenutisi presso il Centro Consorzi a Sedico nei giorni 

08, 09 e 10 Giugno di fronte ad una commissione regionale. 

Le neo-estetiste sono: 
BENEDETTI CHIARA, BENVEGNU’ ILARIA, CADORE MARTINA, CASE NICOLE, DA ROLD MAIRA, DAL PONT NOEMI, DE 
BONI ARIANNA, DE CESERO ELENA, DE PARIS BENEDETTA, D’INCA’ SONIA, HIKA KEJSI, MAZZER GLORIA, MIJIC 
DANIELA, PAPALEO ANTONELLA, PETROVIC TIJANA, PLONER ANNA, PRACCHIA CLAUDIA, SORDO LISA, TREMEA 
FEDERICA, VALT ELISA, VITTORIA CLAUDIA. 
Alcune di loro stanno prendendo parte al corso per conseguire l’Abilitazione all’Imprenditoria Estetica organizzato 
a Sedico sempre a cura del Centro Consorzi, altre invece hanno deciso proseguire negli studi trasferendosi presso 
altri Istituti Superiori della Provincia per giungere sino al diploma. 
L’attività scolastica non avrebbe potuto aver luogo senza la preziosa collaborazione delle Aziende di Estetica e di 
quelle che contemplano le prestazioni di estetista all’interno della loro attività, le quali hanno ospitato le allieve 
durante i periodi di stage inseriti nel secondo e terzo anno dell’A.S. 2014-2015, dedicando loro tempo 
nell’insegnamento. 
Il ringraziamento delle Allieve e del Centro Consorzi va quindi alle Aziende: 
Agordo: Baldissera Margherita, Sole e Luna, L’Alchimia del Benessere; 
Arabba: Hotel Alpen Rose Srl; 
Belluno: Estetica Glamour, Bellessere by Sunita, L’Estetika Sas, Centro Sfera Sas, Voilà Snc, Estetica Zaia, Daframa 
Snc; 
Falcade: Estetica La Fenice; 
Feltre: Estetica Onsen, Scilla Sas, VenereLuna, Estetica Bertoldin; 
Longarone: Aesthetica; 
Mel: Estetica Tatì; 
Rocca Pietore: Hotel Pineta Snc 
Santa Giustina: Estetica Flavia Snc, Estetica Donna Più, Energy Estetica, Estetica Manuela; 
Santo Stefano di Cadore: Estetica Barbara 
Sedico: Estetica Studio 2002, Caribe Sun Srl, Centro Benessere Viviana; 
Valdobbiadene: Estetica Eliana 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 soppelsa@centroconsorzi.it 
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CONCLUSO IL PRIMO TRIENNIO 

DELLA SCUOLA DI SHIATSU. 

DIPLOMATI I PRIMI 14 SHIATSUKA  

Si è concluso, con gli esami tenuti il 12, 13 e 14 Giugno presso la 
Scuola di Estetica a Sedico, il primo ciclo triennale del corso per 
Operatore Shiatsu. 

Dinanzi alla commissione composta dal Docente Maestro Fausto Broi e degli Istruttori Carlo Alberto Bortolotti e 
Daniele Pighi, 14 Allievi hanno brillantemente superato le prove scritte, orali e pratiche che consentirà, ad ogni 
Allievo che lo desideri, il riconoscimento delle maggiori associazioni nazionali per convalidare il proprio titolo di 
Operatore Shiatsu professionale:  
1. Certificazione in ambito professionale come Scuola Fiduciaria APOS (www.shiatsuapos.com): rilascio 
Certificazione/Assicurazione Professionale APOS  DBN con qualifica di Operatore Shiatsu Professionale. 
2. Diploma in ambito sportivo come Scuola Fiduciaria C.S.E.N. (C.O.N.I.): rilascio Diploma Nazionale C.S.E.N. 
(C.O.N.I.) con qualifica di Operatore Shiatsu.  
che permetterà di poter esercitare la libera professione o presso SPA, Centri Benessere, Sportivi, Termali, ecc... 
Gli Allievi hanno concluso il triennio di formazione che li ha visti prender parte ad oltre 30 weekend intensivi di 
formazione per 500 ore e ad ulteriori 300 ore di pratica documentata esperienziale extra-corso svolte in forma di 
schede trattamenti shiatsu individuali, laboratori shiatsu, oppure presso fiere, manifestazioni sportive o di 
benessere organizzate nel Veneto ed in Trentino, al fine di raggiungere gli obiettivi didattici previsti dalla 
programmazione del curriculum formativo. 
 
I neo-Shiatsuka sono: 
BEN MARIA GRAZIA, BERNARDI ADIMA, BUSTAFFA DEBORAH, CAPRARO ELENA, DE COL MARTINA, DE MENECH 
CLAUDIA, FAGHERAZZI ARIANNA, MILANI VIOLETTA, ONORI CIRO, PRADELLA EMANUELE, SACCHET ZANJA, 
SOMMAVILLA ANNA, TORMEN ANTONELLA, WAKABAYASHI CHIERI. 
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