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STRADE PIÙ SICURE A BELLUNO. 
NASCE L’ENTE PER LA FORMAZIONE 
DI ISTRUTTORI, PROFESSIONISTI E 
OPERATORI A BELLUNO: CIA 
31 ottobre 2015 - E’ nato il Centro Informazione 
dell’Automobilista - CIA BELLUNO per la formazione, 
aggiornamento e istruzione degli automobilisti sia privati che 
professionali, degli operatori dell’autotrasporto e istruttori di 
scuole guida. 

CIA: Centro di Informazione dell’Automobilista è un progetto nato dalla collaborazione tra il Centro Consorzi e la 
Cooperativa GVP – “Gruppo Veicoli Pesanti di Belluno” che dopo l’istruttoria della Provincia di Belluno ha visto la 
nascita dello sportello CIA Belluno, il primo in Provincia di Belluno che garantisce la formazione specifica nel settore 
automobilistico e dei trasporti.  Dalla Corte, presidente della  CIA Belluno e Gruppo GVP: ”Considerando i numeri 
della nostra Provincia abbiamo ritenuto indispensabile fare massa comune attraverso l’istituzione dello Sportello 
CIA in modo tale da poter offrire agli automobilisti sia privati che professionali quei corsi e incontri che difficilmente 
le singole scuole guide sarebbero riuscite a metter in piedi.  Approfitto per ringraziare Forato Giorgio precedente 
presidente della cooperativa, che ha iniziato il percorso e gli uffici della Provincia per la loro professionale 
collaborazione”. 
  
Quattro sono le  autoscuole bellunesi coinvolte per la nascita dello sportello  CIA a Belluno ora presente presso la 
sede del Centro Consorzi di Sedico – Z.I. Gresal 5/e: POLO NORD con sede a Calalzo di Cadore, SAR SRL con sede a 
Belluno, TOP SRL con sede a Feltre, SOLARI con sede a Feltre. 
  
Un’opportunità colta dal Centro Consorzi che completa sempre più la propria proposta formativa dedicata alle 
imprese a ai privati aprendo quindi un nuovo sportello, unico in Provincia di Belluno a sottolineare la volontà del 
Centro di rispondere ai nuovi fabbisogni dei settori con proposte sempre innovative e aggiornate che già hanno 
visto una cinquantina di insegnanti e istruttori di scuola guida formati al primo corso organizzato dalla CIA Belluno. 
Il Centro Consorzi quindi apre una nuova pagina nel suo catalogo corsi con una rosa di oltre 30 nuove proposte 
formative per docenti, istruttori di scuola guida e privati. 
  
Il vice Presidente Padrin:”La Provincia di Belluno sostiene l’importanza della formazione continua e 
dell’aggiornamento  e questo vale a maggior ragione per gli automobilisti e gli operatori dell’autotrasporto che oggi  
lavorano  e percorrono le strade coinvolgendo i delicati aspetti della sicurezza, per questo salutiamo positivamente 
la creazione di uno Sportello che permette di promuovere anche aspetti specialistici del settore verso gli operatori 
professionali e non”. 
  
Il  Centro per dare merito agli operatori che da anni operano sul territorio ha istituito un riconoscimento alla 
carriera che sarà consegnato dal vice presidente della Provincia Roberto Padrin all’istruttore Cavalet Antonio che 
da più di 50 anni forma i nuovi automobilisti. 
  
Lo  sportello CIA Belluno è già attivo presso il Centro Consorzi di Sedico Z.I. Gresal 5/e – Tel. 0437851371 aperto 
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Novembre 2015 
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LAVORARE IN SICUREZZA IN 
AMBIENTI SOSPETTIDI 
INQUINAMENTO O CONFINATI. 
Si è tenuto Giovedì 22 ottobre a Sedico presso il Centro Consorzi 
il seminario tecnico. 

Il primo intervento tenuto dalla dott.ssa Stefania Peterle dello ULSS1 servizio SPISAL si è focalizzato nel presentare 
la normativa, definire quali possono essere gli spazi confinati e quindi le relative attività interessate, i rischi 
associati gli effetti sulla salute.  
Gli argomenti toccati sono cosa si intende per per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, 
caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un 
evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici 
pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).. 
Cosa bisogna tenere in considerazione: la valutazione del rischio, la scelta del DPI idoneo, le operazioni di soccorso, 
l’informazione formazione e addestramento. 
Perché il rischio è elevato: lo spazio confinato è un luogo dinamico, la situazione può cambiare rapidamente, può 
contenere gas diversi dall’aria, in caso di necessità il soccorso è difficoltoso e la pericolosità dell’incidente è molto 
elevata, spesso mortale. 
Quindi è necessaria una buona valutazione dei rischi, un controllo ambientale per verificare la carenza di ossigeno, 
presenza di sostanze infiammabili, presenza di sostanze nocive, altre situazioni a rischio quali organi meccanici, 
elettrici, scivolamenti, immissione improvvisa di liquidi , materiale sfuso ecc…) 
E’ utile ricordare che la normale concentrazione di ossigeno nell’aria ambiente è di circa il 21%, tra il 19,5 e il 18% si 
hanno possibili difficoltà respiratorie e al di sotto del 18%, l’atmosfera diventa non respirabile e può provocare 
problemi respiratori gravi. 
Il secondo intervento è stato quello dell’Ing. Daniel Tiozzo della MSA Italia il quale ha ben spiegato 
l’importanza delle misure in taluni ambienti di lavoro tramite specifici strumenti per individuare l’eventuale carenza 
di ossigeno, o se l’ambiente è sospetto di inquinamento è necessario un monitoraggio in continuo della qualità 
dell’aria tramite specifici rilevatori. 
Altro passaggio è stato fatto nello spiegare le funzioni dei DPI quali gli apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie, dei DPI anticaduta e del tripode per l’accesso in sospensione per la discesa mediante  
argano e con funzione di recupero.  
La parte relativa alla qualificazione dell’impresa e le corrette procedure di un appalto sia esso committente 
pubblico che privato sono state sviluppate dall’Ing. Mariagrazia Serranò della Direzione territoriale del lavoro di 
Belluno che ha sintetizzato i compiti di un datore di lavoro committente e i requisiti di qualificazione che deve 
avere un’impresa che svolge tali lavori che possono essere visti anche come opportunità di nuove attività.  
Quindi vi è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Belluno nella persona dell’arch. Fabio Jerman che aveva il 
compito di parlare delle procedure di emergenza. Ha portato alcuni esempi di attività di addestramento nell’ambito 
di spazi confinati, ed ha evidenziato l’importanza della formazione e dell’addestramento e della stesura di un buon 
piano di emergenza per essere pronti ad ogni evento. 
Al termine il rappresentante del BIM GSP Ing. Alberto Cappellari ha informato i presenti su come l’ente in quanto 
stazione appaltante si relaziona con le aziende che svolgono lavori in tale ambito, sul fatto che è obbligatoria 
l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e la formazione specifica dei lavoratori.  
In sintesi l’incontro ha evidenziato ancora una volta l’importanza che da parte delle aziende è necessaria una buona 
organizzazione in materia di sicurezza sul lavoro tramite la valutazione dei rischi, le procedure, il piano 
d’emergenza e la formazione specifica per tutti quei lavoratori che si trovano ad operare in tali situazioni.  
Il CATA ed il Centro Consorzi stanno provvedendo ha svolgere la specifica attività di consulenza e la predisposizione 
dei corsi di formazione obbligatori. A tal proposito si suggerisce a quanti interessati di mettersi quanto prima in 
contatto con i referenti al fine di programmare opportunamente l’attività formativa che la suddivisione per 
specifico settore, inoltre è previsto, per coloro che versano regolarmente il contributo ad EBAV, il rimborso 
completo del costo, mentre per coloro che non potranno accedere ad alcun finanziamento verranno previsti degli 
sconti in modo tale da rendere meno oneroso l’adeguamento alla normativa vigente. 
Per maggiori informazioni o chiarimenti sull’importante argomento telefonare allo 0437 851360 (Da Canal Diego) 
CATA per l’attività relativa alla consulenza oppure 0437851330 (De Paoli Laura) per gli aspetti relativi alla 
formazione. 
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ATTIVITÀ A RISCHIO 
Classificazione attività Tipologia di lavoro Rischio di formazione di 

atmosfera pericolosa anche 

per la possibile carenza di 

O2 

• Industria alimentare:  
� molini, cisterne, silos 
� produzione di mangimi 

• Allevamenti (avicoli, bovini)  

Produzione e Conservazione 
di derrate alimentari tipo 
granaglie, farine, ecc 

CO2  

• Manutenzione alle cisterne Trasporti di cisterne di 
granaglie e farine  

CO2  

• Aziende vitivinicole  

• Pulizia vasche recipienti botti  

Fermentazione di mosti  CO2  

• Industria alimentare in particolare per la 
conservazione di prodotti da frigo confezionati 
come tortellini, pasta fresca, salumi affettati 
confezionati, ecc.  

• Celle di conservazione  

Utilizzo di gas inerti per la 
conservazione dei cibi  

Azoto, CO2  

• Celle conservazione della frutta  Magazzini di frutta  Etilene  

• Edilizia in gallerie e fosse  

• Industria estrattiva (non di competenza).  

• Bonifiche in luoghi chiusi (scavi, fosse)  

Lavori edili in gallerie, 
cunicoli, fosse  

Gas vari  

• Conduzione di acquedotti, piscine Ambienti confinati  Rilascio di gas tossici per 
reazioni tra sostanze 
incompatibili (es. acidi e 
ipocloriti, solfuri, cianuri)  

• Aziende di spurghi, pozzi neri  

• Aziende di gestione impianti di depurazione 
(pubblici e privati), aziende di manutenzione 
reti fognarie; in tal senso considerare anche 
quelle industrie che hanno impianti di 
depurazione per il trattamento dei propri reflui 
(concerie, tintorie, galvaniche, ind. chimica)  

Impianti di depurazione e 
loro pulizia  

Acido solfidrico, CO2, NH3  

• Edilizia in gallerie e fosse  

• Industria estrattiva (non di competenza).  

• Bonifiche in luoghi chiusi (scavi, fosse)  

Lavori edili in gallerie, 
cunicoli, fosse  

Gas vari  

• Conduzione di acquedotti, piscine  Ambienti confinati  Rilascio di gas tossici per 
reazioni tra sostanze 
incompatibili (es. acidi e 
ipocloriti, solfuri, cianuri)  

• Aziende di spurghi, pozzi neri 

• Aziende di gestione impianti di depurazione 
(pubblici e privati), aziende di manutenzione 
reti fognarie; in tal senso considerare anche 
quelle industrie che hanno impianti di 
depurazione per il trattamento dei propri reflui 
(concerie, tintorie, galvaniche, ind. chimica)  

Impianti di depurazione e 
loro pulizia  

Acido solfidrico, CO2, NH3  

• Discariche, depositi temporanei rifiuti in fosse Aziende per la gestione dei 
rifiuti  

Gas vari, CO2,  

• Aziende che trasportano rifiuti ancora putrescibili  Trasporti rifiuti  Gas vari, CO2  

• Agricoltura o impianti trattamento reflui organici  Produzione biogas  metano  

• Aziende con cisterne destinate a contenere 
materiale organico putrescibile  

Manutenzione e pulizia 
cisterne  

Gas vari, CO2  

• Saldatura all’interno di recipienti, cisterne  Lavorazioni metalmeccaniche 
in luoghi confinati  

Vari: NOx, CO, O3, ecc.  
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• Depurazione, produzione biogas, agricoltura  Nelle fogne, nelle bocche di 
accesso e nei pozzi di 
connessione alla rete;  

Gas da reazioni anaerobiche 
(metano, anidride 
carbonica, idrogeno 
solforato, ammoniaca, 
mercaptani...)  

• Siderurgia Ambienti con combustioni in 
difetto d’ossigeno e 
formazione di ossido di 
carbonio (stufe catalitiche, 
bracieri)  

CO  

• Metalmeccanica (produzione)  

• Varie (manutenzione)  

Ambienti dove si effettuano 
processi di saldatura 
(serbatoi, silos, stive)  

Formazione di fumi e di gas 
(ossidi di azoto, ozono, 
ossidi metallici), accumulo 
di gas inerti (MIG, MAG, 
TIG)  

• Edilizia  

• Bonifiche  

Negli scavi e nei fossi 
contenenti terreno 
contaminato, come scarichi di 
rifiuti;  

Rilascio di vapori tossici di 
varia natura  

• Produzione e distribuzione di gas  Vecchi gasometri Presenza residuale di gas  

• Industria petrolifera, chimica, galvanica  Serbatoi, condotte  Rilascio di vapori derivanti 
da residui di sostanze 
tossiche di varia natura  

• Industria, chimica, galvanica, metallurgica, 
concerie, tinterie 

Ambienti confinati  Rilascio di gas tossici 
disciolti In liquidi (ad 
esempio, acido cloridrico, 
acido solforico fumante);  

• Conduzione di acquedotti, piscine Ambienti confinati  Rilascio di gas tossici per 
reazioni tra sostanze 
incompatibili (es. acidi e 
ipocloriti, solfuri, cianuri)  

 

 
 

 

 

E’ NATA LA SCUOLA DI ARTE E 
SCULTURA DEDICATA AD AUGUSTO 
MURER  
Venerdì mattina presso la sala riunioni, il Centro Consorzi – 
Scuola del Legno di Sedico, ha dato vita alla SCUOLA DI ARTE E 
SCULTURA per Adulti e la ha intitolata a colui che maestro è 
stato, Augusto MURER. 

 
Presente il figlio Franco Murer con la sua famiglia. Dopo i saluti del Direttore del Centro Consorzi Michele Talo che 
ha rimarcato la valenza, in tutte le sue sfaccettature, della risorsa Legno, la parola è passata al Sindaco di Sedico 
Deon che ha sottolineato come la Scuola del Legno è parte del tessuto del territorio e che le iniziative che la 
coinvolgono sono sempre ben viste ad appoggiate dall’amministrazione. 
Anche il Sindaco di Sospirolo, nonché consigliere del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ha voluto complimentarsi 
dell’iniziativa e si è reso disponibile ad azioni da sviluppare in sinergia con il Parco. 
Il Responsabile della Scuola del Legno, Gianpiero Losso, ha voluto poi delineare il contesto all’interno del quale 
nasce questa Scuola rivolta ad utenza adulta. Si è parlato quindi dell’attività con i giovani, del percorso triennale da 
loro frequentato, la possibilità di svolgere il quarto anno, del corso triennale di Restauro. Il Presidente Paolo 
Saviane del Consorzio Legno Veneto (altra realtà nata al Centro Consorzi) ha evidenziato la mission dello stesso che 
va nella direzione della valorizzazione del bosco locale, dell’utilizzo del legno e della salvaguardia dell’ambiente. 
Un’introduzione necessaria per far comprendere ai presenti in quale ambito nasce l’iniziativa per sottolineare 
l’importanza che nel tempo ha acquisito il settore dell’attività serale per adulti che Centro Consorzi ha valorizzato e 
sul quale intende investire in termini di idee e proposte. Quello di oggi in tale senso è un passo importante. 
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Da più di dieci anni infatti, a fianco dell’attività rivolta ai giovani, alla Scuola del Legno di Sedico (BL) vengono svolti 
in orario serale corsi di intaglio e scultura di ottimo livello e intensa partecipazione. Lo scultore agordino Gianni 
Pezzei ha tenuto i primi corsi, ora la mano (con lo scalpello) è passata agli artisti Beppino Lorenzet, Raul Barattin e 
Moreno De Biasi, che già insegnano alla Scuola del Legno. Centinaia sono stati i partecipanti che hanno realizzato 
manufatti e vere e proprie opere scultoree in legno. In particolare negli ultimi anni alcuni corsi, indirizzati alla 
realizzazione di volti linei nella tradizione popolare, hanno avuto grande richiamo e successo. 
Infine l’insegnante della Scuola, nonché critica d’arte Francesca Bonetta ha dato una bella lettura del noto artista e 
scultore bellunese Augusto Murer, della sua creatività, del suo talento, della sua passione ma anche dell’uomo che 
è stato e degli aspetti caratteriali che più sono piaciuti a coloro che hanno deciso di intitolargli questa Scuola. In 
particolare due: la voglia di trasmettere il suo sapere attraverso l’insegnamento e la voglia di essere aperto al 
mondo, al nuovo, a ciò che è innovativo. 
L’attività formativa 2015-2016 è già partita con il primo corso tenuto da Beppino Lorenzet. Considerate le tante 
richieste lo stesso corso viene replicato nel periodo dicembre-gennaio. Il corso tenuto da Raul Barattin è stato 
programmato nel periodo gennaio-marzo e quello tenuto da Moreno De Biasi nel periodo aprile-maggio. 
Queste attività si svolgono la sera (normalmente un appuntamento a settimana dalle 18 alle 22) e si propongono di 
far conoscere ai partecipanti le tecniche base per la scultura e l’intaglio su legno.  
Le lezioni sono prevalentemente di tipo pratico-esperienziale: ogni partecipante avrà a disposizione una postazione 
e le attrezzature necessarie per poter mettere in pratica le nozioni fornite e realizzare un suo manufatto. In base 
alle abilità, alla preparazione e alle inclinazioni, l’insegnante delinea il percorso formativo. 
Il corso è didatticamente accessibile sia a persone che già sono in possesso di conoscenze sul tema sia a chi si 
avvicina per la prima volta a questa attività artistica. 
Un’ultima novità presentata sono i week-end intensivi: 20 ore di formazione distribuite fra venerdì pomeriggio, 
sabato e domenica. Una formula rivolta soprattutto a chi abita fuori provincia (arrivano richieste di informazioni da 
Modena, Siena, Roma) che potrebbe legarsi alla valorizzazione, in termini di proposta turistica, del nostro 
territorio. 

 

 

“COME SCEGLIERE DOMINIO E 
HOSTING E STRUMENTI PER CREARE 
GRAFICHE IN AUTONOMIA” 
Si è svolto al Centro Consorzi venerdì 23 ottobre  il convegno 
gratuito sulla creazione di siti web organizzato a Sedico 
dall'associazione di promozione sociale Joomla! Veneto 
nell'ambito del programma DIGITALMEET. 

Digitalmeet si è svolto in tutto il nordest con circa un’ottantina di eventi tra il 22 e il 25 ottobre. Quattro giorni per 
proporre una cultura del digitale alla portata di tutti. Un digitale capace di semplificare le vite, di far crescere le 
aziende del territorio, di contribuire alla costruzione di una nuova economia. 
DIGITALmeet 2015 ha scelto come suo tema principale “Manifattura digitale, occasione per la crescita”, perché c’è 
la convinzione che le tecnologie digitali possano, anzi, stiano dando inizio ad una quarta rivoluzione industriale che 
stravolgerà le dinamiche del settore manifatturiero. 
Favorire l’incontro di due mondi che sembrano paralleli – il reale e il digitale – è uno degli obiettivi che 
DIGITALmeet si propone anche nella forma dei propri appuntamenti: troppo spesso, infatti, tale incontro è frutto di 
un compromesso che sceglie i modi dell’uno rinunciando completamente all’altro. 
I temi trattati  dai relatori Fabio Prade, Enzo Pizzoferro, Roberto Baudo nell’incontro di Sedico  vertevano sul tema  
su come scegliere dominio e hosting per il nostro sito web, strumenti free per creare grafiche da soli e l’ uso 
consapevole dei nuovi strumenti digitali. 
Digitalmeet continuerà la sua attività ed è già in cantiere la programmazione per il 2016. 
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AGGIORNAMENTI QUINQUENNALI 
DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI 
SICUREZZA SUL LAVORO PER 
LAVORATORI E RSPP-DATORI DI 
LAVORO 
Il 2016 sarà un anno impegnativo per le scadenze che riguardano 
gli aggiornamenti della formazione per la sicurezza. 
Questi corsi di aggiornamento obbligatori riguardano sia chi 
svolge il ruolo di R.S.P.P. come Datore di Lavoro che i singoli 
Lavoratori. 

In particolare in entrambi i casi le prossime scadenze riguardano tutti coloro che hanno svolto i corsi prima del 
11/01/2012 e la scadenza imminente è fissata per legge al 10/01/2017. A tal proposito precisiamo che ottemperare 
già oggi a questo adempimento è conveniente, in quanto il quinquennio successivo sarà comunque calcolato a 
partire dalla scadenza del 10/01/2017 e quindi proiettata al 10/01/2022. 
Per tutti gli altri in generale l’arco temporale quinquennale di riferimento per RSPP-DL e Lavoratori si calcola “a 
partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento”, quindi per chi è stato formato 
dopo l’11/01/2012 la scadenza si calcola in intervalli quinquennali sempre a partire dalla data di conclusione della 
Formazione Specifica o del corso RSPP-Datore di Lavoro. 
 
Riportiamo brevemente un quadro riassuntivo dei corsi di aggiornamento: 
 

SOGGETTO DA AGGIORNARE MONTEORE 
QUINQUENNALE 

RSPP Datori di Lavoro - Rischio ALTO 14 ore 

RSPP Datori di Lavoro - Rischio MEDIO 10 ore 

RSPP Datori di Lavoro - Rischio BASSO 6 ore 

LAVORATORI (Rischi Alto, Medio o Basso) 6 ore 

 
Tutti gli interessati dovranno verificare di possedere adeguata documentazione per comprovare la formazione 
pregressa, senza della quale i corsi di aggiornamento non avranno comunque efficacia. 
Online è disponibile un modulo di Pre-Iscrizione da restituirci compilato. Sulla base delle adesioni pervenute 
provvederemo successivamente a proporvi delle date e delle localizzazioni nel territorio. Nel caso si intenda pre-
iscrivere ai corsi lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve assicurarsi che questi ultimi comprendano e conoscano 
la lingua italiana. 
 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: 
Roberto PIOL 0437-851361 
Arianna BOITO 0437-851366 
Email: sicurezza.lavoratori@centroconsorzi.it 
Moduli di pre-iscrizione:  
www.centroconsorzi.it/formazione/impresa/corsi-sicurezza/descrizione-corsi-sicurezza.html 
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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) 
Corsi per il primo rilascio o 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. 
 
La tipologia di corso verrà definita in base al gruppo di utenti iscritti. In aula verranno trattati gli argomenti di base 
oppure i contenuti più specifici a seconda delle competenze possedute. 
 
Calendario attività quarto trimestre 2015: 
 
Mercoledì 18.11.2015 dalle 14.30 alle 18.00 c/o Sede Alpini ad Alleghe (BL) Loc. Masarè 
Mercoledì 25.11.2015 dalle 14.30 alle 18.00 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 
 
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. 0437851341) – erica.debacco@centroconsorzi.it 
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CORSO A.D.R. PER 
AUTOTRASPORTATORI 
Corso Base per il rilascio e rinnovo dell’intero patentino 
ADR o parte di esso (base + specializzazioni cisterna, 
esplosivi e radioattivi) 
 

Calendario del corso: dal 27.02.2016 al 06.03.2016 – Esame finale previsto a fine Marzo 2016. 
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 interamente 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. 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO TECNICO CON GARANZIA 
GIOVANI: La filiera del freddo in 
Provincia di Belluno 
 

E’ stato avviato il percorso  “La filiera del freddo in Provincia di Belluno: corso tecnico specializzato nel settore della 
refrigerazione industriale” promosso ai diplomati iscritti al programma Garanzia Giovani in Provincia di Belluno. Un 
percorso della durata di 200 ore di formazione in aula e 500 ore di stage con borsa di studio presso aziende leader 
nel settore della Refrigerazione: Costan Spa, Ali Group, Argenta Srl, Girardi Srl. 
 

 

 

 

FORMAZIONE OPERATORI BOSCHIVI 
La Regione del Veneto si sta attivando per regolamentare la 
qualifica di Operatore boschivo (patentino del boscaiolo), in 
attesa di ulteriori disposizioni Centro Consorzi sta raccogliendo le 
manifestazioni di interesse da parte di chi opera nel settore. 

 

Per comunicarci il vostro interesse sull’argomento e per essere aggiornati sui corsi di prossima attivazione è 
possibile inviare i propri dati al seguente indirizzo email: corsi.sicurezza@centroconsorzi.it oppure telefonare al 
0437-851361/66 
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SCUOLA APERTA A SEDICO PER 
L’ESTETICA E IL LEGNO – A.S. 2016-
2017 
Proseguono gli appuntamenti di Scuola Aperta a Sedico per 
conoscere i percorsi triennali a qualifica professionale per 
Operatore del legno ed Estetista in previsione di un’iscrizione per 
l’anno scolastico 2016/2017. 

 

Nei pomeriggi di Sabato 12 Dicembre 2015 e Sabato 16 Gennaio 2016 le Famiglie potranno presentarsi anche per 
visitare aule, laboratori ed esponendo poi eventualmente in separata sede casistiche specifiche. 
E’ possibile anche, previo appuntamento, visitare le Scuole durante la settimana o in altro momento vedendo 
anche le attività di laboratorio delle classi attualmente frequentanti. Le Scuole non hanno il convitto, ma a richiesta 
si fanno carico di formalizzare convenzioni con altri Istituti. 
Va ricordato ancora che le due Scuole sono nate e proseguono nell’organizzazione ed esposizione dei contenuti 
perseguendo le indicazioni e gli obiettivi delle Estetiste e degli operatori del settore Legno associati alla 
Confartigianato di Belluno. Le Scuole si fanno inoltre carico di fornire gratuitamente a tutti gli allievi i testi 
scolastici, indumenti da laboratorio, materiale ed attrezzature tecnico professionali. 
 
Riferimenti organizzativi: 
Scuola di Estetica: Sig. Gianluca Soppelsa (Tel. 0437/851340) - Sig.a Glenda Cibien (Tel. 0437/851333) 
Scuola del Legno: Sig. Gianpiero Losso (Tel. 0437/851320) - Sig.a Marzia Barattin (Tel. 0437/851311) 
info@centroconsorzi.it 

 

 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 
TRIENNALE PER TECNICO DEL 
RESTAURODI BENI CULTURALI.  
COD 152/1/1/1028/2015 
• 630 ore di lezione in aula 

• 270 ore di stage in Azienda 
Buono pasto per le giornate di formazione in aula. 
Obbligo di frequenza del 75%, sia per la parte teorica che per la 
parte di stage. 

 
Si tratta del primo anno di un percorso triennale che conferirà, previo superamento dell’esame finale, la qualifica 
professionale di Tecnico del Restauro di Beni Culturali. 
Materie: Avvio d’impresa; Legislazione; Storia dell'arte, dell'architettura e del restauro; Disegno e rilievo; 
Tecnologia del restauro e dei materiali; Scienze Applicate al restauro (chimica, biologia, diagnostica); Informatica e 
fotografia; Sicurezza sul lavoro; Marketing e Innovazioni nel restauro; Laboratorio. 
Sede attività di formazione: CENTRO CONSORZI a SEDICO (BL) in Zona Industriale Gresal 5/E 
Rivolto ad adulti, in possesso del diploma di scuola media superiore. 
Il corso è finanziato dalla Regione Veneto, vengono forniti i libri e il materiale didattico. 
 
Per ulteriori informazioni: contattare lo 0437.851333-30 oppure scrivere a glenda.cibien@centroconsorzi.it 
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PROGETTO “LANA DELLE DOLOMITI” 

Nel 2014 il Centro Consorzi ha presentato un Progetto dal titolo 
“Start-up di impresa per la lavorazione della lana nelle Prealpi e 
Dolomiti Bellunesi”, che ha ottenuto il finanziamento della 
Regione Veneto e del Fondo Sociale Europeo e che ha visto il 
coinvolgimento di quindici donne residenti in Provincia di Belluno 
accomunate dalla passione per la lana. Ne sono nate tre aziende 
ed una associazione socio-culturale, che il giorno 13 novembre 
2015 presso Villa Pat a Sedico presenteranno il loro percorso e la 
loro attività. 

La presentazione sarà preceduta da un breve seminario dedicato al tema della lana in Provincia di Belluno. 
 
Ore 18.00 Introduzione - Antonella Tormen 
Ore 18.10 Le razze autoctone. I pastori transumanti - Emilio Pastore 
Ore 18.30 Lane autoctone nel mercato del tessile - Lanificio Paoletti 
Ore 18.45 La ricostruzione di microfiliere: Cooperativa la “Fardjma” e Associazione “Fea de Lamon” 
Ore 19.00 Genti e Pastori da sempre sull’Alpe - Marco Tonon 
Ore 19. 15 Presentazione : Azienda Lana e dintorni - Marta Azzalini | Azienda I Lavori di Penelope - Milena Palla | 
Azienda Lana di Fanny - Fanny Doris Sanchez Matos | Associazione ArteFibre Dolomiti 
Ore 20.10 Conclusioni: Serena Turrin (moderatrice). 
 
Si ringraziano i Partner di rete che hanno sostenuto e creduto nel Progetto: Istituto Agrario A. Della Lucia, Unione 
Montana Alpago, Unione Montana Feltrina, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi,Comune di Lamon, Lanificio 
Paoletti, Flex Piave, Fardjma, Green Concept, Confartigianato Imprese Veneto, 
Confartigianato Imprese Belluno. 
 
Per ulteriori informazioni:  
Antonella Tormen - Cell. 3270062673 – Email: antonella.tormen@centroconsorzi.it  

 

 

 

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: 

• Mercoledì 09 Dicembre 2015 dalle 9.30 alle 12.30 

• Lunedì 14 Dicembre 2015 dalle 9.30 alle 12.30 

  
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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