
 
 

 
 

 
 

BANDI E AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE 
 

 
 ISCRITTI A FONDOIMPRESA 
 
FORMA LE TUE NUOVE RISORSE: neoassunti e disoccupati/inoccupati da assumere 

Avviso 4/2016 – Fondimpresa - NEOASSUNTI 
 

Fondimpresa ha stanziato 15.000.000,00 di euro 
per la realizzazione di Piani formativi condivisi rivolti 
alla formazione di dipendenti neoassunti in imprese 
aderenti o di disoccupati o inoccupati da assumere 
nelle imprese aderenti al termine del percorso 
formativo. 

 
Destinatari 
La partecipazione al Piano presentato dall’azienda aderente con le modalità ed alle condizioni 
previste dall’Avviso è riservata esclusivamente alle seguenti tipologie di destinatari, anche in forma 
congiunta nello stesso Piano: 

1) lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato da non più di 6 mesi 

2) disoccupati o inoccupati che l’azienda aderente intende assumere con contratto a tempo 

indeterminato a conclusione del Piano, comprese le persone richiedenti asilo alle condizioni 

previste dalla normativa vigente.  

 
Contributo aggiuntivo 
Il contributo aggiuntivo ammissibile per singolo Piano non può superare l’importo risultante dal 
seguente prodotto: euro 5.000,00 (cinquemila) * numero totale dei destinatari ammissibili. Ciascun 
Piano vede una quota a carico del Conto Formazione aziendale, su tutte le matricole INPS 
dell’azienda, comprensiva dei versamenti “maturandi” secondo questa tabella 
PMI – 20% (es. per n. 1 neoassunto: 600,00 euro di Disponibile + Maturando + 2.400,00 di Contributo 
aggiuntivo = 3.000,00 euro totale piano) 
GI - 50% (es. per n. 1 neoassunto: 2.500,00 euro di Disponibile + Maturando + 2.500,00 di Contributo 
aggiuntivo = 5.000,00 euro totale piano) 
 
Indicazione progettuale 
Il Piano deve prevedere almeno 40 ore di formazione per ciascun partecipante. A consuntivo 
ciascun partecipante deve aver utilmente frequentato (per almeno l’80% del monte ore del corso) 
una o più azioni formative di durata complessiva non inferiore a 40 ore. 
 
Quando presentare 
A partire dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2017 fino al 30 giugno 2017. 
 



 ISCRITTI A FONDODIRIGENTI 
  
FORMA LE TUE NUOVE RISORSE: dirigenti 

AVVISO 3/2016 - PRESENTAZIONE DI PIANI 
FORMATIVI CONDIVISI AZIENDALI  
 

Al presente Avviso sono destinati 5 milioni di 
euro. Previste 2 Aree di intervento a cui dovranno 

indirizzarsi, in modo esclusivo, i Piani formativi 
proposti.  
 
 
  
1. Interventi per lo sviluppo di skill finalizzate 

alla progettazione e realizzazione di un piano aziendale di trasformazione digitale.  
 

I percorsi rivolti ai manager dovranno consentire di acquisire le competenze per progettare 
e/o avviare un percorso di trasformazione digitale andando a definire fabbisogni, obiettivi, 
risorse economiche, tecniche, competenze necessarie e azioni da intraprendere. Avviso 
3/2016 ~ 2 ~ 30_11_2016  

 
2. Interventi per lo sviluppo di skill finalizzate a:  
 

2.1 utilizzare dati e informazioni come risorse per il business.  
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: caratteristiche, tecnologie e gestione dei 
dati in azienda; Big Data e Big Data Analytics; Machine Learning.  
2.2 garantire la sicurezza e privacy dei dati e delle informazioni aziendali attraverso il 
digitale.  
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: la gestione della sicurezza, Cybercrime, 
incidenti e reati informatici, Information Security; sistemi di gestione della privacy; 
pianificazione, raccolta dei dati e azioni di adeguamento, compliance e audit; 
regolamentazioni UE e certificazioni.  
2.3 gestire o avviare processi di commercializzazione on-line.  
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: la definizione delle strategie di e-
commerce; aspetti tecnologici e di promozione; vendita on line.  
2.4 gestire o migliorare la propria e-reputation o promuovere prodotti, servizi, progetti, 
eventi attraverso relazioni digitali.  
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: architetture digitali e social media; 
comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche nel Reputation Management; ingegneria 
reputazionale.  
2.5 innovare i processi produttivi in chiave digitale.  
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: supply chain management; additive 
manufacturing; Robotica; Internet of things.  

 
Destinatari 
I Beneficiari degli interventi formativi, nonché beneficiari del finanziamento, sono le imprese aderenti 
a Fondirigenti. I Destinatari degli interventi formativi sono i dirigenti occupati presso le aziende 
aderenti a Fondirigenti. 
 
Quando presentare 
La presentazione sarà consentita dalle ore 14.00 del 16 gennaio 2017 fino alle ore 13.00 del 2 marzo 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SETTORE TURISMO 
 
Fondo speciale per le Dolomiti e la montagna veneta (L.R. n. 11/2013) 
 
DGR n. 1659 del 21/10/2016 - Contributi in regime "de minimis". 
Bando per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle 
strutture ricettive del turismo in aree di montagna; interventi tra 150.000 € e 500.000 €. Domanda di 
partecipazione presentabile entro il 26/01/2017.  
 
DGR n. 1660 del 21/10/2016 - Contributi in regine di aiuti compatibili con il mercato interno.  
Bando per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle 
imprese turistiche in aree di montagna, interventi tra 500.000 € e 1.500.000 €. Domanda di 
partecipazione presentabile entro il 26/01/2017.   
 
3 BANDO - Bandi per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione e 
rigenerazione delle imprese turistiche in aree di montagna - 2.050.000,00 per l’area provinciale di 
Belluno (tutti i Comuni) - REGIME DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO. Domanda 
di partecipazione presentabile entro il 26/01/2017. 
 

 IMPRESE CHE PREVEDONO L’IMPIEGO DI RICERCATORI 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1581 del 10 ottobre 2016 
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che 
prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico 
scientifici) presso le imprese stesse”. Domanda di partecipazione presentabile entro il 
17/01/2017.   
 
 
 
Per informazioni sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, contattate: 
 

 
 
 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE ONLINE – VISITA LO SHOP ONLINE 

DEL CENTRO CONSORZI 

 
Con l’intento di rispondere alle esigenze delle imprese, il Centro 
Consorzi oggi propone la formazione on-line, non solo sicurezza, 
ma anche una proposta per commercialisti, pubblica 
amministrazione, Professioni, scuole, Sanità e turismo.  
Un paniere di corsi sempre aggiornati e attenti a soddisfare il 
bisogno di formazione di imprese, professionisti e privati. Scopri 
l’offerta competitiva! 

 

 Collegati al portale e scopri i corsi online 

 
 
 

http://shop.centroconsorzi.it/
http://shop.centroconsorzi.it/


 
 

I CORSI IN PARTENZA 
 

 
 
Collegati al sito www.centroconsorzi.it e scopri la programmazione dei corsi. 
 
 
 

 
 

 

CENTRO CONSORZI: 
sempre più vicina alle 
imprese 
 
È stata avviata la campagna di comunicazione 
del Centro Consorzi, che vedrà nei prossimi 
giorni la distribuzione del flyer per informare su: 
“Tutto ciò che serve per la sicurezza 
d’azienda”.  

 
SCARICA il flyer, stampalo e tienilo sempre 
con te. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.centroconsorzi.it/
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2VkhKeGQ5V2FDVzA
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2VkhKeGQ5V2FDVzA


SEMINARI SETTORE BIOEDILIZIA 
 
1) L’utilizzo della lana di pecora in bioedilizia: tecnologie 
sostenibili 
 

10/12/2016 dalle ore 8.30 presso sala convegni 
Palazzo delle Contesse di Mel. E’ richiesta 
l’iscrizione al seminario tramite link: 
ISCRIZIONE SEMINARIO LANA  
 
 
 

 
2) L’utilizzo della canapa in bioedilizia: tecnologie abitare e 
vivere sano 

17/12/2016 dalle ore 8.30 - Un’antica coltura 
per una nuova cultura dell’abitare e vivere 
sano. presso sala convegni Palazzo delle 
Contesse di Mel. E’ richiesta l’iscrizione al 
seminario tramite link: 
ISCRIZIONE SEMINARIO CANAPA  
  

 
 

 
3) L’UOMO E IL LEGNO: UN MATERIALE VERSATILE E ANTICO 

 
16 DICEMBRE 2016 - DALLE ORE 9.00 
Tavola Rotonda: tecnici, operatori del legno, professionisti. 
PROGRAMMA 
 
9.00 - 13.00 - IL BOSCO E L’UOMO: ARCHITETTURA, ARREDAMENTI, 
ARTIGIANATO. Parlano le aziende: idee-esperienze-ricerca innovazione-design. 
Animatore: dott. Caviola Ivano 

 
13.00 - 14.00 BUFFET 
14.00 - 18.00 IL LEGNO NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI. Casa - comfort: storie e 
racconti. Animatori: dott. Stefano Vietina Arch. Anna Panciera 
 

Evento a libero accesso presso sala Conferenze del Centro Consorzi di Sedico Z.I. Gresal 5/e 

 
 

 

RETE IMPRESE DOLOMITI E CENTRO CONSORZI INSIEME PER 

AGGIORNARE LE IMPRESE 

Il Centro Consorzi propone la rassegna di eventi dedicati alle imprese. E20 è la ricca lista di opportunità per 

le imprese che intendono aggiornarsi sulle tematiche della sicurezza, connettività e CIRCE. Scopri il 

programma e Iscriviti agli eventi. 

18 novembre 2016 – SEMINARIO CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM) RADIAZIONI OTTICHE 

ARTIFICIALI (ROA) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DELLE 

NUOVE NORME 

https://docs.google.com/forms/d/1Ve6ir3jWryNrRDlpcSX4roX5-CiKMQR0HpXvZ49GsEE/edit?ts=584594a4
https://docs.google.com/forms/d/1L5MU-g1ZChPoz-dj69RxbAiJXLVG3EpIELnoLEEGCQg/edit?ts=584597b1
https://docs.google.com/forms/d/1L5MU-g1ZChPoz-dj69RxbAiJXLVG3EpIELnoLEEGCQg/edit?ts=584597b1


 

Obiettivo del seminario: fornire ai datori di lavoro, RSPP e 

lavoratori le informazioni utili per meglio capire e individuare 

i rischi provenienti dai Campi elettromagnetici CEM e 

Radiazioni ottiche artificiali ROA. Tematiche affrontate: Le 

disposizioni sui CEM riguardano la protezione dai rischi per 

la salute e la sicurezza dei lavoratori DOVUTI AGLI EFFETTI 

NOCIVI A BREVE TERMINE conosciuti nel corpo umano 

derivanti dalla circolazione di correnti indotte e 

dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto. Le disposizioni sulle ROA riguardano i rischi per la 

salute e la sicurezza con particolare riguardo ai rischi dovuti agli EFFETTI NOCIVI SUGLI OCCHI E SULLA 

CUTE. 

Le domande che andremmo a porre ai nostri relatori: QUALI I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 

CAUSATI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI E ROA | DOVE SONO PRESENTI QUESTI RISCHI, COME 

VALUTARE IL RISCHIO, ATTREZZATURE E SITUAZIONI CHE NON RICHIEDONO MISURAZIONI, 

ATTREZZATURE E SITUAZIONI CHE RICHIEDONO MISURAZIONI. 

Relatori:  Dott.ssa Daniela Marcolina - direttore SPISAL ULSS N. 1 Belluno | Perito Industriale Elio Dal Mas 

- esperto del settore - un evento in collaborazione con CATA ambiente e sicurezza sul lavoro. 

24 NOVEMBRE 2016 - INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA:” BANDA LARGA NEI COMUNI DI 

CONFINE” VAL DI ZOLDO 

Sapevi che: "Internet è uno strumento fondamentale per 

assicurare competitività e questo vale a maggior ragione in 

un territorio montano come il nostro, caratterizzato dalla 

forte diffusione delle PMI, dall'importanza della componente 

turistica ma anche del patrimonio rappresentato dai liberi 

professionisti. Un territorio abitato in modo molto 

frammentato che per poter 'correre' con la velocità della 

Pianura o delle Regioni limitrofe, ha bisogno di investire in 

connettività. 

Programma: Ore 18.00 Registrazione partecipanti | Ore 18.30 Saluti e introduzione all’incontro | Ore 

18.45 Centro Consorzi: Le nuove opportunità per la montagna in tema di connettività | Ore 19.00 Apertura 

dibattito. 

25 NOVEMBRE 2016 - SEMINARIO DI APPROFONDIMENTI, FAQ, ERRORI COMUNI, 

ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU: CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIRCE 

Seminario con interventi di formazione della Regione del 

Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, 

Provincia di Belluno e Servizio pianificazione e gestione 

energetica provinciale. Un incontro gratuito aperto a tutti 

gli operatori del settore. 

Programma: Ore 17.00 Inizio lavori 

Relatori: Franco Storer Presidente Regionale Casa 

Artigiani | Antonio D’Ambros Presidente Rete Imprese 

Dolomiti | Guerrino Argenta Referente Provinciale 

Impiantisti 

Ore 17.30: Alberto Brunetti Catasto termico Regionale CIRCE  

Ore 19.00: Luigino Tonus Controlli e accertamenti dell’Ente di Controllo - Provincia di Belluno 

 

 

http://www.catasicurezza.it/


INVESTIMENTI PER IL FUTURO PROFESSIONALE DEI GIOVANI 
A SEDICO. 

 
Le aziende chiedono e la scuola risponde: 
investimenti per il futuro professionale dei 
giovani a Sedico. 
 
Si vede realizzato un progetto voluto dalla 
Scuola del Legno del Centro Consorzi di 
Sedico in collaborazione con la Fondazione 
Cariverona. Arriva la proposta formativa che 
risponde alle attuali esigenze delle imprese 
locali e non. 

 
... Scopri di più 
 
 

 
UNIFARCO E CENTRO CONSORZI INSIEME PER UN 
PROGETTO DOLOMITICO  
 

1/12/2016: un progetto in collaborazione con 
l’azienda UNIFARCO: Il tagliere delle Dolomiti 
e realizzato dalla Scuola del Legno di Sedico.  
Il legno con cui sono stati costruiti questi 
oggetti proviene dai boschi certificati PEFC 
della Regola del Monte Salatis di Chies 
d’Alpago, provincia di Belluno, proprietà 
collettiva antichissima, in cui da  secoli si 
pratica “la coltivazione” degli alberi nel più 
rigoroso rispetto della natura e dell’ambiente. 
Il faggio è stato lavorato in filiera corta: dal 
bosco è passato alla segheria; l’essicazione è 
avvenuta in modo naturale lasciando le tavole 
“nelle mani” del tempo. La lavorazione è opera 
artigiana degli studenti della Scuola del Legno 
di Sedico del Centro Consorzi, guidati dai 
maestri falegnami. Il “Tagliere delle Dolomiti” 
verrà distribuito in tutta Italia per promuovere 

il territorio bellunese e una delle sue più grandi risorse: il bosco.  
 

 
 

CENTRO CONSORZI IN PRIMA LINEA PER IL GELATO 

Il progetto promozionale “Gelaterie Amiche 
dei Cicloturisti” (interessa le gelaterie in Italia 
e in Europa) nasce prendendo lo spunto da 
due considerazioni di grande attualità: 
 
1. Il gelato artigianale, come è stato più volte 
sottolineato da fonti autorevoli, è una scelta 
nutrizionale corretta per chi pratica sport. Ci 
troviamo, infatti, di fronte ad un alimento con 
buon contenuto di proteine, ad alto valore 
biologico, zuccheri a rapido assorbimento e a 
pronta disponibilità energetica, grassi, 
vitamine e sali minerali. 
 
2. Il turismo in bicicletta è tra i pochi settori in 
crescita in Europa e sviluppa un movimento 
economico dalle cifre importanti in quanto è in 
grado di generare molteplici ricadute sui 

territori attraversati. Coinvolge milioni di persone, con protagonisti di tutte le età: giovani, famiglie con bambini, 

http://www.centroconsorzi.it/news/info-e-news/558-macchina-cnc.html


anziani, ecc. Secondo la Commissione europea il comparto produce un giro d’affari da 44 miliardi di euro 

l’anno. ... Scopri di più 

 
 

SCUOLA APERTA A SEDICO PERCORSI DI ESTETICA, LEGNO 
E ELETTRICO – A.S. 2017-2018 
 
Avviato al Centro di Formazione l’A.S. 2016-2017 per le classi della Scuola di Estetica, del Legno e del 
nuovo percorso triennale a qualifica professionale in ambito elettrico con un numero complessivo di 
iscritti di oltre 210 Allievi. I numeri salgono a 240 se si considerano anche i frequentanti al corso di abilitazione 
all’imprenditoria estetica ed al corso di specializzazione per Tecnico del Legno. 
Il Centro Consorzi è già proiettato però nella promozione ed orientamento scolastico per l’A.S. 2017-2018 
rivolgendosi quindi all’utenza che sta attualmente frequentando l’ultimo anno della Scuola Seconda di Primo 
Grado (Scuole Medie). Sono in corso i contatti proprio con le Scuole Medie di tutta la Provincia di Belluno per 
incontrare i rispettivi referenti dell’orientamento e per dare luogo ai laboratori esperienziali, affinché gli allievi 
e le allieve interessate ad approfondire la conoscenza con le tre Scuole possano in esse recarvi per 
frequentare alcuni momenti in affiancamento con gli studenti già inseriti nei percorsi di studi triennali. 
A supporto della diffusione e per una consapevole conoscenza anche da parte delle Famiglie, sono state infine 
già definite le date dei sabati pomeriggio di Scuola Aperta, momenti durante i quali proprio le Famiglie e gli 
Allievi/e interessate a prendervi parte possono venire a visitare e conoscere le tre realtà formative a Sedico in 
previsione di un’iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018. 
La visita alle Scuole non sarà impegnativa; si ricorda infatti che l’iscrizione alla Scuola Superiore scelta avverrà 
soltanto mediante la modalità on-line in vigore da alcuni anni e che la scadenza per tali iscrizioni dovrebbe 
essere, salvo successive comunicazioni nel periodo Gennaio/Febbraio 2017. 
 
Le date di Scuola Aperta sin da ora sono previste nei pomeriggi di: 

1) Sabato 26 Novembre 2016 
2) Sabato 17 Dicembre 2016 
3) Sabato 21 Gennaio 2017 

 
In queste tre giornate le Scuole del Legno ed Elettrico saranno visitabili senza appuntamento dalle 14.30 alle 
17.30 con un laboratorio pratico in conclusione. La Scuola di Estetica prevede invece una presentazione di 
un’ora alle ore 15.00 seguita da un laboratorio pratico al quale le ragazze di terza media possono prendere 
parte seguite dalle Allieve frequentanti la Scuola di Estetica. Le Famiglie potranno presentarsi in uno o più di 
questi sabati 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.  Le Scuole di Estetica, 
del Legno ed Elettrico saranno peraltro presenti con un proprio stand a Inform@ 2016 nell’ambito della 
manifestazione dell’Orientamento che si terrà nelle giornate di Sabato 19 e Domenica 20 Novembre 2016 
presso il Centro di Formazione Maestranze Edili a Sedico (BL). 
 
Va ricordato infine come le tre Scuole siano nate e proseguano nell’organizzazione ed esposizione dei contenuti perseguendo le 
indicazioni e gli obiettivi dei rispettivi operatori in provincia 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 e Scuola Elettrico: Sig. Gianpiero Losso (Tel. 0437/851320) - Sig.a Marzia Barattin (Tel. 0437/851311 – legno) – Sig.ra 
Romina Mastellotto (Tel. 0437/851356 – elettrico) | info@centroconsorzi.it 
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