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CENTRO CONSORZI - CON IL 

TERRITORIO PER IL TERRITORIO  

Da quest’anno abbiamo iniziato a proporre accanto al nostro 

nome, il tema: con il territorio, per il territorio.  

L'identità del territorio è caratterizzato dal suo nome, i suoi limiti, 

la sua storia e il suo patrimonio, ma anche dal modo in cui i 

gruppi sociali che lo abitano, rappresentano, assumono la 

proprietà e esistono negli occhi degli altri. 

Per questo Centro Consorzi si è associato a Euromontana, cercando di focalizzare 

assieme a altre 70 organizzazioni d’Europa le problematiche che vivono le genti 

che, pur con altre esigenze e culture, abitano in Europa in zone montane. 

In questo percorso di lavoro per le aziende che partono da esigenze comuni 

legate alla viabilità, alla distribuzione commerciale, alla banda larga e alle 

comunicazioni, allo spopolamento e all’invecchiamento, alla sostenibilità 

ambientale e etica del lavoro, alla formazione e all’accrescimento del capitale 

sociale, abbiamo riscontrato e condiviso tutti gli spazi in cui il nostro lavoro si 

espande e in cui ci siamo posti l’obiettivo di operare per proporci al servizio delle 

imprese. A volte riuscendoci bene, a volte con qualche difficoltà. L’anno che si 

sta concludendo è stato impegnativo per le imprese e questo ha coinvolto anche 

l’attività di Centro Consorzi. 

Abbiamo ritenuto di continuare a proporre i servizi formazione e sicurezza 

assieme, non dividendoli come ci era stato proposto, nella convinzione che la 

semplificazione e il coordinamento sia una delle  aspettative delle imprese, 

ponendoci come risolutori di problemi e  al loro fianco nel dipanare il  mare di 

adempimenti e di attività complesse che qualifica, ai nostri giorni, la gestione di 

una attività di impresa.            (Nella foto a destra l’Albero di Natale realizzato dagli Allievi della Scuola del Legno) 

Nel 2015 abbiamo affrontato il tema della diffusione wifi per le imprese, ci siamo affiancati ai consorzi per la 

salvaguardia delle lavorazioni del legno, del benessere, del restauro, del gelato, della prototipazione, delle filiere 
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del caldo e freddo che operano nel territorio; ci siamo spesi per la riproposizione delle lavorazioni tradizionali con 

l’uso di canapa e lana; abbiamo cooperato con altri 10 partner nella progettualità legata all'inserimento lavorativo 

dei giovani; ci siamo affiancati nel settore turistico che può scaturire da attività legate alla ristorazione, 

all’artigianato, all’agricoltura e all’accoglienza. Durante i primi mesi del 2016 vorremmo far decollare il tema della 

sostenibilità tramite l’associazione “Dolhome” che lega i nostri consorzi  ma che sarà aperta anche ai privati e ai 

professionisti.  

In questa sintesi si esprime e delinea il nostro grazie alle imprese che in questo 2015 hanno lavorato con noi e il 

nostro rinnovato impegno, rivolto anche al miglioramento, di una fattiva collaborazione nel 2016. 

Auguri di Bune Feste a tutti. 

 

 

 

 

INAIL RIDUZIONE DEL PREMIO 2016  

Tutte le aziende che nel 2015 hanno adottato interventi 

migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro possono richiedere la riduzione del premio INAIL fino al 

28%. 

Quindi c’è ancora tempo per svolgere in azienda alcuni degli 

interventi di miglioramento per la prevenzione degli infortuni e 

salute sul lavoro, affinché soddisfino i requisiti previsti dal 

modulo di domanda per la riduzione del premio e si possa 

raggiungere il punteggio di 100. 

Lo sconto lo si può ottenere compilando e trasmettendo all’INAIL il MOD. OT/24 entro il 29 febbraio 2016, essere in 

possesso dei requisiti di regolarità contributiva ed assicurativa ed essere in regola con le disposizioni obbligatorie in 

materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.  

Quindi dimostrare che, attraverso precisi interventi, si sono adottate misure migliorative oltre agli stretti obblighi di 

legge. 

 

I campi su cui intervenire possono essere: 

Gruppo A: per tutte le aziende 

L’azienda ha implementato o mantiene un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo la 

Norma  BS OHSAS 18001:07, oppure secondo la Norma UNI 10617, oppure ancora secondo i criteri definiti dalle 

Linee Guida UNI INAIL ISPESL, o infine secondo il  modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D.Lgs. 

81/08 anche secondo le procedure semplificate previste per le piccole e medie imprese di cui al D.M. 13/2/2014 

alle quali si fa riferimento adottando lo strumento SECUR8 con l’audit a cura dei tecnici del CATA. 

Questo intervento consente da solo di totalizzare i 100 punti necessari per ottenere il beneficio. 

 

Altre attività svolte nel corso dell’anno:  

C1: Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui 

all’art.35 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST. L’intervento totalizza 

20 punti. 

C2: L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di 

evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art.3 comma 2 del 

D.M. 10/3/98). L’intervento totalizza 30 punti. 

C3: L’azienda raccoglie e analizza sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio 

personale. L’intervento totalizza 40 punti. 

C5: L’azienda adotta una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione che comprenda test di verifica sia 

al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente. L’intervento totalizza 50 punti. 

 

Per le ditte che ritengono di avere le caratteristiche per la richiesta di riduzione il CATA è a completa disposizione. 

Tel. 0437 851360 
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PREVENZIONE E SICUREZZA NEI 

LAVORI BOSCHIVI NELLA 

PROVINCIA DI BELLUNO 

ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

UN LAVORO SICURO  
Incontro rivolto alle imprese che effettuano lavori boschivi. 

Venerdì 18 dicembre 2015 ore 16.00 presso Centro Consorzi 

Sedico, zona industriale Gresal n. 5/D 

Evento organizzato in collaborazione con Centro Consorzi e 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Belluno. 

Evento valido come aggiornamento della formazione per 

Datori di lavoro-RSPP e come credito formativo per Dottori 

Agronomi e Forestali. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

IN PARTICOLARE VI SARA’ LA PRESENTAZIONE DI UN NUOVO MANUALE DOVE SONO DESCRITTI I PRINCIPALI RISCHI 

E LE PRINCIPALI REGOLE DA SEGUIRE E RISPETTARE CON LO SCOPO DI TUTELARE LA SALUTE E SICUREZZA 

DELL’OPERATORE.  

I Servizi SPISAL della provincia di Belluno, a seguito di recenti infortuni, gravi e mortali, accaduti a lavoratori 

boschivi hanno ritenuto necessario migliorare l’informazione e la sensibilizzazione sulla sicurezza nei lavori 

boschivi.  

E’ stato quindi predisposto del materiale informativo tratto da una analisi delle situazioni di rischio riscontrate 

durante le indagini effettuate dagli SPISAL a seguito di infortuni boschivi. Le schede elaborate illustrano le carenze 

relative alla sicurezza e le relative indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione. Sul contenuto della 

documentazione hanno collaborato esperti del settore, i rappresentanti delle imprese, gli uffici sicurezza delle 

associazioni di categoria ed il materiale predisposto è stato condiviso. 

Tra i tanti lavori quelli boschivi sono sicuramente tra i più faticosi e pericolosi. L’analisi degli infortuni accaduti 

nell’ambito delle lavorazioni boschive può fornire una serie di informazioni utili a comprendere le dinamiche 

infortunistiche e quindi a ricercare procedure e mezzi sempre più sicuri per i lavori in bosco. Per questo si è scelto 

di analizzare gli eventi infortunistici accaduti in provincia di Belluno nel periodo 2005-2015 e valutati dai Servizi 

SPISAL provinciali durante le dovute indagini giudiziarie. 

L’analisi non ha, quindi, scopi epidemiologici/statistici, ma vuole mettere in evidenza, soprattutto ai fini preventivi, 

alcuni aspetti determinanti degli infortuni “gravi” legati alle attività di taglio degli alberi e all’utilizzo trattore anche 

per la grande diffusione nel nostro territorio di soggetti che, a titolo prevalentemente hobbistico, svolgono attività 

lavorative in bosco. 

L’opuscolo suddiviso in schede prende in esame varie situazioni: Accesso al bosco e organizzazione dell’area di 

lavoro, Valutazione dell’area di lavoro, Area di stoccaggio, Sicurezza delle attrezzature di lavoro, Gestione dei 

dispositivi di protezione individuale, Gestione della formazione e addestramento dei lavoratori, Rischio chimico e 

incendio, Rischio da agenti biologici, Potatura e taglio piante all’interno dell’area cittadina.  

La presentazione con la relativa distribuzione del materiale prodotto avverrà venerdì 18 dicembre alle ore 16.00 

presso la sala riunioni del CENTRO CONSORZI di Sedico in Zona Industriale Gresal. All’incontro saranno invitate 

tutte le imprese del settore. 

 

Per maggiori informazioni o chiarimenti tel. 0437 851360 Diego Da Canal - CATA 

 

Programma 

16.00 - 16.15: Presentazione del manuale - Daniela Marcolina - SPISAL ULSS n. 1 Belluno 

16.15 - 16.30: I contratti dei lavoratori autonomi - Dauro Dell’Anna - Direzione Territoriale del Lavoro 

16.30 - 16.45: Infortuni nei lavori boschivi: analisi della casistica SPISAL degli ultimi 10 anni - Massimo Pomarè - 

SPISAL ULSS n. 1 Belluno 

16.45 - 17.05: Valutazione delle principali situazioni pericolose (accesso, area lavoro e stoccaggio) - Sergio Boso - 

SPISAL ULSS n. 1 Belluno 

17.05 - 17.20: Valutazione del rischio da attrezzature - Giandamiano Candeago - SPISAL ULSS n. 1 Belluno 

17.20 - 17.30: Gestione dei dispositivi di protezione individuale - Alberto De Carli - SPISAL ULSS n. 1 Belluno 

17.30-17.40: Gestione della formazione dei lavoratori - Tommaso Bernardi - SPISAL ULSS n. 1 Belluno 

18.00: discussione e conclusione 
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INCIDENTI STRADALI SUL LAVORO: 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA INAIL E 

POLIZIA DI STATO 

Incidenti stradali sul lavoro: protocollo d'intesa tra Inail e 

dipartimento della Ps. Lo hanno sottoscritto i giorni scorsi il 

presidente dell'Istituto, Massimo De Felice, e il Capo della Polizia, 

Alessandro Pansa. 

Tutelare i lavoratori e sviluppare una sinergica cultura della prevenzione per la riduzione sistematica degli incidenti 

stradali sul lavoro, in itinere e riguardanti i conducenti professionali, nonché per il contenimento dei costi per la 

collettività: questi gli obiettivi dell'intesa tra il ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza-Servizio 

Polizia Stradale, e l'Inail. 

Da gennaio a ottobre 2015 quasi 75 mila denunce di infortuni in itinere. L'accordo è finalizzato all'approfondimento 

della conoscenza del fenomeno infortunistico con specifico riferimento alle denunce di infortuni in itinere che, nel 

periodo gennaio-ottobre 2015, ammontano a 74.444; di queste, 48.858 (oltre il 65%) riferite a incidenti avvenuti 

con mezzo di trasporto, di cui 197 con esito mortale. I dati, pur confermando un trend in lieve diminuzione rispetto 

all' analogo periodo dell'anno precedente, continuano a destare giusto allarme. 

Il protocollo prevede, inoltre, lo svolgimento di interventi di formazione-informazione e sensibilizzazione volti a 

favorire le attività di prevenzione nonché l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio per 

l'avvio e la verifica di piani e iniziative progettuali a livello centrale e territoriale. Con la stipula del documento, il 

dipartimento della Pubblica sicurezza e Inail confermano il costante impegno nella prevenzione del fenomeno degli 

incidenti stradali connessi all'espletamento delle attività lavorative. 

 

 

 

PRESENTATI A VILLA PATT I RISULTATI 

DEL PROGETTO START UP LANA 

La lavorazione della lana come nuova opportunità di lavoro per il 

territorio bellunese. Dal progetto del Centro consorzi “Start-up di 

impresa per la lavorazione della lana nelle Prealpi e Dolomiti 

bellunesi” sono nate tre imprese che lavorano nel Feltrino e in 

Alpago. 

Sono state portate le esperienze di Milena Palla, titolare di I lavori di Penelope, Marta Azzalini che ha aperto Lane e 

dintorni,  Fanny Doris Sanchez Matos titolare di Lana di Fanny . Il proge to di Centro Consorzi ha ottenuto il 

finanziamento della Regione Veneto e del Fondo sociale europeo e ha visto il coinvolgimento di 15 donne bellunesi. 

Hanno collaborato l’Istituto agrario Della Lucia di Feltre, l’Unione montana Alpago e quella Feltrina, il Parco 

nazionale Dolomiti bellunesi, il comune di Lamon, il lanificio Paoletti, la Flex Piave, l’associazione Fardjma, Green 

concept e Confartigianato. Durante la serata Emilio Pastore ha presentato un approfondimento sulle razze 

autoctone e Paolo Paoletti, che gestisce l’omonimo lanificio, si è concentrato sul ruolo delle lane autoctone nel 

mercato tessile. C’è stato spazio anche per la cooperativa La Fardjma e per l’associazione ArteFibre Dolomiti. Sono 

intervenuti anche il sindaco di Lamon Vania Malacarne e il direttore del Centro consorzi Michele Talo. Uno 

studente dell’istituto agrario Della Lucia, inoltre, ha portato la sua testimonianza su questa esperienza. Moderatrici 

dell’incontro, Antonella Tormen del Centro consorzi e la professoressa Serena Turrin. Il progetto viene presentato 

al sito www.lanadelledolomiti.it e si propone di continuare aggregando questa e altre realtà di settore.  Il Progetto, 

oltre al particolare apprezzamento pervenuto dal Presidente della Regione Zaia è stato anche ripreso  direttamente 

dal sito della Commissione Europea, al cui link potete accedere direttamente dal sito del Centro Consorzi. 
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CENTRO CONSORZI A SAUGUES PER 

UN CONVEGNO INTERNAZIONALE 

SULLA LANA 

Nei giorni 3-4-5 novembre 2015 si è svolto a Saugues nel 

Massiccio Centrale, in Francia, un Convegno Europeo dedicato al 

tema della lana e alle problematiche burocratiche e ambientali 

legate al lavaggio, organizzato dall'ATELIER Laines d'Europe in 

collaborazione con LAINAMAC, Associazione di promozione della 

filiera della lana del Massiccio Centrale, ed il Pole Laine du Pays 

de Saugues. Sono intervenuti tecnici, allevatori, imprenditori 

artigiani ed industriali (circa 120 persone) di 22 diversi stati. 

Anche il Centro Consorzi vi ha preso parte. Obiettivo: il confronto con altre realtà oltre confine sulle dinamiche di 

ricostruzione locale della filiera. Centro Consorzi dallo scorso anno si sta impegnando in tal senso, mettendo a 

disposizione di una serie di portatori di interesse locali, la propria esperienza in tema di progettazione e di 

animazione territoriale. 

Innegabile è il declino dell'industria laniera negli ultimi venti anni soprattutto per l'imporsi sul mercato di nuovi 

materiali. La stessa Comunità Europea ha "declassato" la lana a sottoprodotto animale e dunque a rifiuto, 

contribuendo a modificarne la percezione. 

Ma in questi due ultimi anni qualcosa sta cambiando, un fenomeno che parte dal basso, dagli stessi allevatori e 

dagli stessi artigiani del tessile: la lana è salutare, è legata alle più antiche tradizioni, è versatile. In Belgio, Francia, 

Svizzera e non solo, si stanno sviluppando filiere della lana a carattere locale, valorizzando il territorio ed offrendo 

opportunità di lavoro a residenti appassionati. I vantaggi ecologici dell'allevamento ovino e la riscoperta delle 

numerosi proprietà salutari della lana sembra stiano riuscendo a catalizzare poco a poco l'interesse di un mercato 

sempre più attento agli aspetti ecologico-ambientali e alla salubrità del prodotto. 

Comuni le criticità economiche di filiera soprattutto in presenza di piccoli allevatori e modesti quantitativi: la 

raccolta e il lavaggio hanno importanti costi di trasporto. Le soluzioni dipendono dalla capacità del territorio di fare 

rete, aggregazione, abbattendo costi e valorizzando il prodotto (tosatura fatta ad arte, cernita accurata, 

tracciabilità, artigianato di qualità, integrazione con le attività turistiche). 

 

 

 

 

CENTRO CONSORZI HA PARTECIPATO 

ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DI 

EUROMONTANA DEL 18 NOV 2015 A 

BRUXELLES  

L’assemblea dell’associazione, circa 75 soci provenienti da 20 

paesi,  di cui Centro Consorzi è l’unico socio Veneto,  aveva 

l’obiettivo di dare un fFeedback sui punti principali e le conquiste 

della nuova programmazione (European Intergruppo del 

Parlamento, il dialogo Gruppi civili) e una panoramica delle sfide 

principali per la rete negli anni a venire. 

L’assemblea presieduta da Juanan Gutiérrez Lazpita,  dopo gli adempimenti legati al bilancio e alla struttura, è stata 

strutturata per gruppi di lavoro collettivo su come organizzare le attività in futuro, all'interno e in collaborazione 

con gli altri e in particolare verso la presentazione di un Libro bianco sulla ruralità: quali sostegni a  livello dell'UE e 

cosa dovrebbe esservi incluso. 

Si è poi discusso su come proporre il convegno del prossimo anno a Braganza in Portogallo che verterà sul tema del 

cambiamento climatico anche in relazione alle nuove professionalità che saranno richieste in montagna.  

A livello di sottogruppi sono state affrontate le seguenti tematiche proposte dai soci:  

 

1. Preservare le tradizioni del legno di lavoro locali  

2. Rafforzare catena del valore locale  
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3. Silver economia e imprenditorialità  

4. Migliorare il sistema di innovazione rurale  

5. Sviluppare l'apprendimento imprenditoriale  

6. pratiche agricole rigenerative  

7. Rivalutazione dei rifiuti settore agro alimentare  

8. efficace ecosistema e gestione del vigneto 

 

Sono argomenti che in parte sfiorano l’attività del Centro Consorzi e sul quale si possono aprire interessanti 

sinergie e rapporti di collaborazione in futuro 

 

 

 

CHECK UP GRATUITO PER LA 

SICUREZZA SUL LAVORO  

CATA SICUREZZA e CENTRO CONSORZI sono disponibili per 

effettuare in Azienda il Check Up Gratuito per la Formazione e gli 

adempimenti in ambito Sicurezza. 

Sono in scadenza alcune agevolazioni e scontistiche che spettano alle aziende a norma nell’applicazione della 

normativa per la sicurezza nei propri luoghi di lavoro.  

Grazie ai servizi messi a disposizione dalla nostra struttura, potrete raggiungere notevoli risparmi da parte delle 

aziende. 

 

Contatti: CATA - Diego Da Canal Tel: 0437-851360  Email: cata@centroconsorzi.it 

 

 

 

INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI 

LEGGE IN AMBITO DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO  

 

Il datore di lavoro, in riferimento a quanto è richiesto dalla normativa in vigore (D.Lgs 81/08  e s.m.i. art.71 e all. 

XVII; D.P.R. 462/01; D.M. 11/04/2011) ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica su:  

- Impianti di messa a terra  

- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

- Impianti elettrici collocati in luogo di lavoro con pericolo di esplosione ATEX 

- Attrezzature di lavoro per il sollevamento di persone (ascensori, PLE) 

- Attrezzature di lavoro per il sollevamento di cose (Carriponte, gru a torre , gru su autocarro, carrelli semoventi e 

braccio telescopico ecc…) 

- Apparecchiature GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento) 

  

Tali verifiche possono essere eseguite solamente da Arpav o da  Organismi di Ispezione abilitati dai Ministeri dello 

Sviluppo Economico e  del Lavoro, allo scopo di dare un’assistenza completa e economicamente vantaggiosa ai 

propri clienti CATA Sicurezza e CENTROCONSORZI hanno stipulato una convenzione con ditte qualificate e 

Registrate presso il Ministero di competenza. 

 

Riferimenti del servizio sono: 

CATA Sicurezza - Diego dal Canal – Tel. 0437/851360 
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FORMAZIONE SETTORE EDILE 

GENNAIO E FEBBRAIO 2016 

 

• Corsi gratuiti per i dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Belluno da almeno un anno ed in regola con 

i relativi versamenti 

• Contributi variabili tra 70 - 80 % iscritti EDILCASSA VENETO ed in regola con i relativi versamenti 

• Contributo 100%  EBAV per titolari e dipendenti  

 

- ABILITAZIONE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI   

- ABILITAZIONE CARRELLI SEMOVENTI   

- ABILITAZIONE TRATTORI  

- ABILITAZIONE ESCAVATORI PALE E TERNE  

- ABILITAZIONE GRU SU AUTOCARRO  

- ABILITAZIONE GRU A TORRE  

- CORSO ABILITAZIONE AL MONTAGGIO SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI  

- AGGIORNAMENTO PONTEGGI  

- ADDETTI AI LAVORI STRADALI   

- AGGIORNAMENTO ADDETTI AI LAVORI STRADALI   

- RSPP ALTO RISCHIO SETTORE EDILE  (previsto solo contributo EBAV 100%) 

- AGGIORNAMENTO RSPP  ALTO RISCHIO SETTORE EDILE (previsto solo contributo EBAV 100%) 

- FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA  ( previsto contributo EBAV, CASSA EDILE BELLUNO ed EDILCASSA VENETO) 

- AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI SETTORE EDILE (previsto solo contributo Cassa Edile 

Belluno, in via di definizione la possibilità di contributo EBAV ed EDILCASSA VENETO) 

 

Informazioni specifiche e dettagliate sui contributi previsti sono esplicitate nelle lettere informative delle varie 

attività, visualizzabili sul sito www.centroconsorzi.it oppure a disposizioni presso gli uffici formazione sicurezza 

PER LE IMPRESE CHE NECESSITINO DI CORSI RIVOLTI AD UN MINIMO DI  10 DIPENDENTI LE VARIE TIPOLOGIE 

FORMATIVE POSSONO ESSERE PREVISTE IN AZIENDA 

 

Per informazioni contattare i vari referenti dei corsi oppure il centralino dell’ufficio formazione sicurezza 0437 

851330 / 85 
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AGGIORNAMENTI QUINQUENNALI 

OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE IN 

MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

PER LAVORATORI E RSPP-DATORI DI 

LAVORO  

Il 2016 sarà un anno impegnativo per tutte le Aziende visto 

l’avvicinarsi di due 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 coincidono e riguardano tutti coloro che hanno svolto la 

formazione di base prima del 11/01/2012 e la cui scadenza imminente è fissata per legge al 10/01/2017. A tal 

proposito vi 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: 

- 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. 

Centro Consorzi ha predisposto un modulo di preiscrizione da restituirci compilato per consentire alle Aziende di 

restare aggiornate sui prossimi corsi. Nei prossimi mesi infatti sulla base delle adesioni pervenute provvederemo a 

proporvi delle date e delle localizzazioni nel territorio. Nel caso si intenda preiscrivere 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 

CENTRO CONSORZI - Zona Industriale Gresal 5/C - 32036 SEDICO (BL) 

  

Per inviare la preiscrizione è possibile scaricare il modulo pdf da stampare oppur compilarlo direttamente online al 

seguente indirizzo: www.sicurezzabelluno.it/preiscrizioniaggiornamenti 
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IN AVVIO DA GENNAIO 2016 ATTIVITA’ 

FORMATIVA OBBLIGATORIA PER 

LAVORAZIONI IN AMBIENTI CONFINATI 

SOSPETTI DI INQUINAMENTO 

  

- Durata del corso 16 ore comprese di addestramento in sito adeguatamente strutturato a Belluno 

- RIMBORSO 100% EBAV del corso di partecipazione titolari e dipendenti     

- 30%  SCONTO PREVISTO per coloro che non hanno diritto a forme di contributo o finanziamento 

 

Tipologie di corsi previsti:  

- LAVORAZIONI ALL’INTERNO DI CALDAIE INDUSTRIALI   

- LAVORAZIONI ALL’INTERNO DI SILOS, SERBATOI, CISTERNE  

- LAVORAZIONI ALL’INTERNO DI SCAVI E CUNICOLI, FOFNATURE E POZZI  

- CORSO SULL’UTILIZZO DEL RESPIRATORE   

 

Si prega di segnalare la propria necessità al referente Laura De Paoli 0437851330 – 851385 che provvederà ad 

inviare i dettagli dell’attività appena la programmazione sarà definita 

 

 

 

 

 

IDONEITA’ TECNICA PER BOSCAIOLI 

Sono previste novità in merito all’idoneità tecnica per 

boscaioli necessaria al fine di ottemperare all’iscrizione 

all’albo, il centro sta programmando l’attività specifica 

valutando anche la possibilità di accedere a contributi che 

ne abbattano il costo in tutto o in parte (EBAV, Casse Edili). 

Prima di attivare qualsiasi attività formativa consigliamo di 

attendere la delibera regionale ma è possibile fin da ora 

segnalare il proprio interesse al centro. 

 

Informazioni: Ufficio Formazione Sicurezza - 0437 851330 / 85 

 

 

 

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). 

Corso Base per il rilascio e rinnovo dell’intero patentino ADR o parte di esso (base + specializzazioni cisterna, 

esplosivi e radioattivi). 
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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 Email: soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 2015 PER 

LE ESTETISTE 

Con il mese di Novembre si è conclusa l’attività di aggiornamento 

tecnico professionale per le Estetiste relativa all’Anno 2015 a 

cura del Centro Consorzi. 

Recependo le indicazioni scaturite dalle associate a Confartigianato Imprese Belluno, presso il Centro di Formazione 

di Sedico hanno avuto luogo i corsi di aggiornamento tecnico professionale di Massaggio Defatigante, Massaggio 

Energetico, Massaggio Hawaiano Lomi-Lomi, Massaggio Maori e di Galateo Professionale, ai quali hanno preso 

parte oltre 100 estetiste, alcune delle quali operanti in Istituti di altre province del Veneto. L’attività di formazione 

è stata svolta in tutti i casi con il contributo alla formazione stanziato da Ebav alle Aziende Venete del Settore e le 

numerose iscrizioni pervenute hanno obbligato il Centro Consorzi a limitare la partecipazione ad ogni corso ad una 

sola persona per Istituto, al fine di garantire il beneficio e la ricaduta della formazione su quanti più Aziende 

possibili. 

Nell’ambito della formazione erogata alla categoria Estetica va ricordato poi come, oltre alla Scuola Triennale 

rivolta a minorenni, che a breve prevedrà gli stage per Allieve del Secondo e Terzo Anno, il Centro Consorzi stia 

dando luogo al corso di Abilitazione all’Imprenditoria Estetica ed alla Scuola Triennale di Shiatsu. 

In occasione della prossima Assemblea di mestiere, prevista nel mese di Gennaio, saranno individuate ulteriori 

attività di formazione da realizzare nel 2016, confidando nei contributi stanziati da EBAV al quale Centro Consorzi 

presenterà i progetti per la loro realizzazione. 

 

Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Centro Consorzi 2015 

11 

 

 

 

 

 

SCUOLA APERTA A SEDICO PER 

L’ESTETICA E IL LEGNO – A.S. 2016-

2017 

SABATO 16 GENNAIO 2016 

Ultimo appuntamento 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. 

Le Famiglie potranno presentarsi 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. 

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. 

Gli allievi interessati ad iscriversi alle due scuole dovranno poi formalizzare la domanda on-line entro la scadenza 

che il Ministero dell’Istruzione comunicherà, indicativamente Febbraio 2016. 

 

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 

 

 

CORSO DI SCULTURA DEL LEGNO 

“ANATOMICAL BASIS” – RAUL 

BARATTIN 

Partirà a febbraio 2016 presso i laboratori della Scuola del Legno 

un corso di scultura per adulti tenuto dall’artista bellunese Raul 

Barattin, attività organizzata dalla Scuola d’arte e scultura “A. 

Murer” del Centro Consorzi. Quaranta ore di formazione 

suddivise in dieci incontri serali a cadenza settimanale, con orario 

18.00 – 22.00. 

Il corso si svolgerà su lezioni teorico\pratiche e sarà incentrato sull’anatomia umana. Sarà trattato il tema del corpo 

umano come base per eseguire delle sculture in tuttotondo e rilievi\altorilievi.  

Verranno applicate le regole Vitruviane sulle “giuste proporzioni del Corpo Umano”, legato alla rappresentazione 

scultorea.  Non mancheranno dibattiti e confronti con opere già eseguite e con modelli esistenti, al fine di 

confrontarsi con quello che è stato e quello che sarà. La storia dell’Arte accompagnerà i partecipanti lungo questo 

percorso attraversando la scultura da Michelangelo fino ai giorni nostri. Ci sarà la possibilità di toccare con mano la 

scultura “vera”, quella più difficile ossia “SCOLPIRE IL CORPO UMANO”. Il titolo “Anatomical Basis”, riporta appunto 

alle nozioni di base per poter scolpire con (regola e proporzione) il corpo umano. 

Per gli allievi con maggior esperienza, i lavori potranno e saranno personalizzati, addentrandosi nelle “espressioni 

del volto umano”. 

Il corso è didatticamente accessibile sia a persone che già sono in possesso di piccole nozioni sul tema sia a chi si 

avvicina per la prima volta a questa attività artistica in quanto si partirà dalle basi della stessa.  

Per maggiori informazioni e/o iscrizioni 0437.851311 – Marzia Barattin. 
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CORSO TECNICO DEL RESTAURO DI 

BENI CULTURALI 

Calendario: da GENNAIO 2016 - giovedì e venerdì, 7 ore con 

buono pasto e sabato 6 ore . 

Destinatari: Rivolto ad adulti in possesso del diploma di scuola 

media superiore o in possesso del diploma di qualifica 

professionale (4° anno di scuola professionale). 

Modalità: il corso ha durata triennale, ogni annualità prevede 630 ore di formazione in aula e 270 ore di stage in 

azienda. Le materie del percorso sono: 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, Avvio d’impresa. 

E' prevista la FREQUENZA OBBLIGATORIA del 75% sia per la parte teorica che per la parte di stage 

La scuola fornisce libri, materiale didattico e D.P.I. ad ogni allievo. 

 

Referente: Glenda Cibien– Tel. 0437/851333 glenda.cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI UN NUMERO ELEVATO 

DI MAESTRANZE 

PROFESSIONALIZZATE E FORMATE 

DAL CENTRO CONSORZI GRAZIE A 

UNA COLLABORAZIONE CON UNA 

GROSSA SPA INTERNAZIONALE  - 

POSITIVA ESPERIENZA A CIPRO 

DELLE ESTETISTE 

Conclusa a fine ottobre l’esperienza professionale a Cipro di due 

ex allieve della Scuola di Estetica che sono state chiamate da una 

prestigiosa Spa per essere inserite nel loro organico. 

Mara Cappellari e Giorgia Gross hanno concluso la loro esperienza a contatto con clientela internazionale 

destreggiandosi nei vari trattamenti appresi nella Scuola del Centro Consorzi a Sedico. Molto positive le recensioni 

dei trattamenti da loro effettuati con particolare riferimento ed eccellenza al massaggio. 

L’occasione professionale ha permesso loro tra l’altro di potenziare la conoscenza della lingua inglese tramite 

l’utilizzo quotidiano della medesima. 

Gratificazione quindi per le ragazze e per la Scuola di Estetica del Centro Consorzi. La stessa Spa, in ragione 

dell’attività che offre in tutto il Mediterraneo e della prossima apertura a Cipro di nuovi Centri Benessere, ha già 

richiesto al Centro Consorzi un cospicuo numero di Estetiste qualificatesi presso la Scuola di Sedico che intendano 

effettuare la prossima stagione lavorativa che comincerà a Marzo. 

 

Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 soppelsa@centroconsorzi.it 
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ATTIVITA’ DE “LA FORZA ED IL 

SORRISO” 

Sono stati calendarizzati gli appuntamenti del primo semestre 

2016 del laboratori di make-up, 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 gratuiti 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 03.02.2016 dalle  9.30 alle 12.00 

Lunedì  07.03.2016 dalle  9.30 alle 12.00 

Sabato  09.04.2016  dalle  9.30 alle 12.00 

Lunedì  16.05.2016  dalle  9.30 alle 12.00 

Giovedì  09.06.2016 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 specifici per la tipologia di pelle per 

proseguire a casa a prendersi cura di sé. 

 

Riferimenti: Laura De Paoli Tel. 0437/851330 o Sig. Gianluca Soppelsa - 0437/851340 
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