
 
 

 
 

BANDI E AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE 
 

 SETTORE TURISMO 
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI 
RETI DI IMPRESE E/O CLUB DI PRODOTTO 
 
Avvio, sviluppo e consolidamento di «club di prodotto» nella forma di reti di imprese: 
a) Ideazione di club di prodotto 
b) Avvio e costituzione di club di prodotto 
c)Sviluppo e consolidamento di club di prodotto esistenti 
 
Apertura: 18 gennaio 2017 
Chiusura: 12 aprile 2017, ore 17:00 

 Scarica il bando 
 
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI 
INNOVATIVI NEL SETTORE RICETTIVO TURISTICO 
 
Interventi sulle strutture ricettive volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei 
prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva 
 
Apertura: 18 gennaio 2017 
Chiusura: 12 aprile 2017, ore 17:00 
 
Attenzione: dal BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI INNOVATIVI NEL 

SETTORE RICETTIVO TURISTICO sono esclusi i Comuni totalmente montani di cui all’Allegato A) della legge regionale 
n. 25/2014, anche se aderenti all’OGD, poiché fruiscono dello specifico fondo di investimenti attivato dalla Regione Veneto 
con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1659 e 1660 del 21 ottobre 2016 (bando aperto con scadenza 26 gennaio). 

 Scarica il bando 
 

Per informazioni e assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, 
contattate: 

 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2X2pnUmVlTUs4WTg
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2X2pnUmVlTUs4WTg
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2X2pnUmVlTUs4WTg
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2d3VQSV9VcUNLdFE
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2d3VQSV9VcUNLdFE
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2d3VQSV9VcUNLdFE


 SETTORE SICUREZZA: finanziamento spese sostenute 
 

BANDO ISI 2016 MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 
 
L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura.  

 

 Scopri di più 
 
 

 
 

FORESTAOROVENETO | La prima rete Innovativa Regionale nel 
settore del legno approvata con DGR 1747 del 2 novembre 2016 
 

Al Consorzio Legno Veneto, di cui il Centro Consorzi è socio, il 
riconoscimento di Rete Innovativa Regionale. ForestaOroVeneto, 
questo il nome scelto è un insieme soggetti economici e non, che 
lavorano in  sinergia con l’aiuto della Regione Veneto per lo sviluppo di 
progettualità nella filiera del legno. 
 
L’obbiettivo è la valorizzazione del patrimonio veneto forestale, che dal 

bosco evolve verso il prodotto legno, i derivati secondari, i beni e i servizi ecosistemici, la fruizione turistico 
ricreativa e la filiera energetica.  
 
Protagonisti sono: imprese boschive, di trasformazione, commercio e 
costruzioni in legno, di arredo e design 
Il Consorzio Legno Veneto e altre imprese della filiera tradizionale 
bosco-legno (circa 40). Organismi di ricerca e di trasferimento 
tecnologico: Fondazione UNIVENETO, Università di Padova (Dip. 
Territorio e sistemi agro-forestali e il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Human Inspired Technologies), Veneto Agricoltura, t²i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. 
a r.l., Tecnologia & Design s.c. a r.l.. Soggetti specializzati in servizi eco sistemici e tecnologici: Etifor srl, 

Aequa Engineering srl, Flight Tech Italia, PEFC Italia, FSC Italy, Bim 
Gestione Servizi Pubblici spa. Attori per la promozione del territorio e 
del turismo: Regola di Costa, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 
Compagnia delle Foreste srl. Manifattura meccanica e chimica: Siatem 
Macchine Industriali s.r.l., Heco Italia EFG srl, Colorificio Feroni srl. 
Produzioni alimentari: Rigoni di Asiago srl, Apidolomiti s.c.a. a r.l., Punto 

Verde Dolimiti ats. Farmaceutica: UNIFARCO. Scuole: I.I.S. AGRARIO “Antonio Della Lucia”. Terzo settore: 
Cantiere della Provvidenza SPA 
 
ForestaOroVeneto vuol essere un acceleratore di iniziative 
imprenditoriali che superino la contrapposizione fra le esigenze di 
conservazione della risorsa forestale e le necessità di rafforzamento 
della produzione e generazione di nuova imprenditorialità. 
 

 Scopri di più 

https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2ZmNfRFRFbTZpU0k
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2ZmNfRFRFbTZpU0k
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2ZmNfRFRFbTZpU0k
http://www.legnoveneto.it/


 

CULTURA CONCEPT: La Regione Veneto finanzia il consorzio 

tutto Bellunese dedicato alla Cultura  

Attraverso il POR FESR 2014 – 2020 DEL VENETO – OBIETTIVO - “INVESTIMENTI 

A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”, bando per l'erogazione di 

contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo la Regione Veneto 

finanzia il progetto tutto bellunese presentato da 3 aziende partner specializzate nella 

formazione, comunicazione, stampe 3D e video makers. Da oggi le tre realtà si 

riuniranno in un consorzio e porranno le basi per fruire, anche attraverso contenuti 

multimediali della cultura locale. Il bando della Regione intende rafforzare il sistema 

imprenditoriale veneto delle imprese culturali, creative e dello spettacolo mediante il 

sostegno all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere ricambio 

e diversificazione nel sistema produttivo, oltre a generare nuove opportunità occupazionali. Il bando promuove, 

quindi, l’imprenditorialità facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e supportando gli investimenti 

necessari alla creazione di nuove imprese. 

 

 Scopri di più 

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 

 
 

 
 

FABBRICAZIONE DIGITALE INDUSTRIA 4.0 
 

Costo: Corso GRATUITO 
Destinatari: per le aziende del Settore Metalmeccanico o 
comunque legate alla filiera della Meccanica, Prototipazione, 
Impiantistica e Meccatronica 
Obiettivi: il corso ha come finalità quella di dotare i discenti 
all'utilizzo delle attrezzature presenti in un FABLAB, dalla 
Stampante 3d allo scanner 3d, dal Taglio Laser alla macchina 
CNC. Cosa vuol dire realizzare oggetti di prototipazione e 
personalizzazione con le nuove tecnologie dell'Industria 4.0, come 
posso realizzare in tempi brevi ciò di cui ho bisogno, imparare a 
programmare con le nuove tecniche di Coding e di gestione di 
schede OpenSource come Arduino. Entra nel mondo dell'IoT 
Durata: 20 ore |  

Scarica i documenti e inviali a michele.verdolini@centroconsorzi.it  
 

DOCUMENTI DA COPILARE 
 
 

http://www.centroconsorzi.it/
http://shop.centroconsorzi.it/
http://shop.centroconsorzi.it/
mailto:michele.verdolini@centroconsorzi.it
https://www.dropbox.com/sh/tyvti30d7a9e429/AAB15ZkHj2OI463vO9ZAtlT0a?dl=0


 
 

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
http://www.catasicurezza.it


BIKE FRIENDLY GELATO 
 
Il progetto promozionale “Gelaterie Amiche della Bicicletta” (interessa le gelaterie in Italia e in Europa). Un 

abbinamento perfetto, quindi, 
Monaco-Venezia gelaterie può 
rappresentare un elemento di 
qualificazione e distinzione per le 
gelaterie che offrono un prodotto in 
linea con queste esigenze e che 
possono diventare un punto di 

riferimento per i cicloturisti i quali, percorrendo itinerari anche con distanze considerevoli, hanno necessità di 
fermarsi lungo il percorso – e, naturalmente, anche al termine del viaggio – per riposare e reintegrare le energie 
senza appesantire la digestione. 
 

 Scopri di più 
 

 
SPADE DELLE DOLOMITI – 14/15 gennaio 2017 

 
Nel corso del XVI secolo l'area bellunese fu investita da un'importante 
fioritura economica grazie soprattutto allo sfruttamento e alla 
lavorazione di due importanti risorse del territorio: il legno e il ferro. Il 
progetto "Spade delle Dolomiti", organizzato dalle due associazioni 
bellunesi The 1595 Club Italia e Campedel, vuole far conoscere 
l'indiscussa fama che il territorio bellunese raggiunse in virtù dell'abilità 
dei suoi maestri spadai capaci di forgiare spade di altissima qualità, 
commercializzate nell'intera Europa e ambite dai sovrani del tempo. 
 

 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 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, 

http://www.bike-gelato.it/
http://www.infodolomiti.it/vivere-le-dolomiti/eventi-in-calendario/spade-delle-dolomiti/8906-l1.html


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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