
 
 

 
 

 
 

BANDI E AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE 

 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: 
 

 
 
 



 
 

 SETTORE BIOEDILIZIA 
 
Abbiamo la possibilità di finanziare percorsi di formazione per imprese operanti nel settore della 
Bioedilizia. Scopri tutti i corsi. 
 

 
 
 

 

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 

 

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. 

 

  

 

 

http://www.catasicurezza.it/
https://drive.google.com/file/d/0B8dHgz6l5RL2NndNT0FYTHRaSjg/view
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2d0R3N25IWllFNlE
https://goo.gl/forms/68HZ0lvuHMSzE3ee2


 

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 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2Q1JNNzVzMHQ0QVE
https://goo.gl/forms/68HZ0lvuHMSzE3ee2
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2dXpHV0ZZWGpZVHM
https://goo.gl/forms/68HZ0lvuHMSzE3ee2


 

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 

  
 
 

 
 

I CORSI IN PARTENZA 
 

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

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


 
 

 

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. 

 
 

 
 

ARREDAMONT: Centro Consorzi presenta i suoi servizi 
 

Anche quest’anno il Centro Consorzi partecipa alla 39° edizione della fiera 
Arredamont - Padiglione C. Una ricca lista di incontri di interesse per le imprese, 
studenti e privati. Un laboratorio dove oggetti, manualità, tecnologia, creatività si 
intersecheranno. Lo spazio verrà vissuto dalla Scuola del Legno, dal moderno 
FAB LAB e dalla scuola di Restauro. Attorno a questi tre temi ruoteranno attività 
di workshop dedicate al design, alla progettazione e alla prototipazione di oggetti 
per la casa e per l'arredo. 
 
Scopri di più, scarica il programma eventi del Centro Consorzi  
 
39. ARREDAMONT dal 29 ottobre – 6 novembre 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2VkhKeGQ5V2FDVzA
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2VkhKeGQ5V2FDVzA
http://www.arredamont.it/assets/2016/Eventi-a-cura-Centro-Consorzi.pdf


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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