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ll Centro Consorzi

Un consorzio senza scopo di lucro nato nel 1981 
che eroga servizi alle imprese.

È Ente accreditato dalla Regione Vento su tutti 
gli ambiti della formazione e dei servizi al lavoro. 
Con sede legale a Belluno e sedi operative 
sul territorio Veneto e Friuli Venezia Giulia, 
garantisce una presenza fisica nel territorio. 

Aule, laboratori e uffici, con attrezzature 
sempre aggiornate, garantiscono un servizio 
professionale, tempestivo e competente, 
secondo le direttive delle numerose
e prestigiose realtà consorziate.

Uno staff professionale, risponde a tutti i bisogni 
delle imprese, lavoratori, studenti e privati.
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Dogaletto di Mira (VE)

Rovigo (RO)

Castelfranco Veneto (TV)
Schio (VI)

Prata di Pordenone (PN)

Sedico (BL)

www.centroconsorzi.it

un centro tanti servizi
 www.centroconsorzi.it
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Sede Formativa: 
32036 Sedico (BL)
Z. Ind. Gresal, 5/e 
Tel. +39 0437 851311
info@centroconsorzi.it

Sede Amministrativa:
Via del Boscon, 430
32100 Belluno



scuole servizi
Il Centro Consorzi accompagna i giovani nella loro formazione professionale per 

il settore Legno, Estetica, Elettrico e Restauro. I percorsi formativi garantiscono 

agli allievi una preparazione solida. I laboratori attrezzati con le nuove tecnologie 

richieste dal mondo del lavoro e l’esperienza di alternanza scuola lavoro, formano 

i futuri professionisti.

Il Centro Consorzi mette a disposizione un’ampia gamma di servizi professionali 

per le imprese, in particolare nella consulenza in materia ambientale, sicurezza 

e igiene del lavoro e degli alimenti, connettività, fonia IP e mobile, impiantistica 

professionale, distribuzione Wi-Fi e FabLab. Sono previsti sportelli per le imprese, 

progettazione in ambito agricoltura integrata e turismo territoriale.

TECNICO 
DEL RESTAURO 
DI BENI 
CULTURALI
Per maggiorenni, in possesso di qualifica 
di diploma di scuola media superiore o laurea.

SCUOLA 
DEL LEGNO
Percorso a qualifica, per minorenni 
in possesso della licenza media

Percorso a qualifica, per minorenni 
in possesso della licenza media

OPERATORE 
ELETTRICO

L’obiettivo della Scuola non è solo quello di 

sviluppare il sapere specifico nel settore legno 

ma anche di fornire un’educazione culturale. 

La Scuola mira a formare lavoratori autonomi, 

creativi e propositivi che sappiano 

rispondere in modo 

sempre più adeguato alle 

esigenze delle aziende. 

Prevista l’esperienza 

di stage in aziende 

selezionate.

La scuola per operatore elettrico sperimentale duale 

ha la durata di tre anni con alternanza scuola lavoro. 

Forma e inserisce Tecnici Elettrici nel settore dell’im-

piantistica, manutenzione delle attrezzature e 

gestione degli impianti elettrici. 

È la figura professionale che opera per limitare i 

processi di degrado dei beni architettonici, degli 

apparati decorativi e degli edifici storici per assi-

curare la conservazione, la tutela, la salvaguardia

e la loro valorizzazione.

La scuola ha l’obiettivo di formare del personale 

da inserire nel settore del benessere in grado di 

operare in autonomia mettendo a frutto le abilità 

acquisite in aula e durante gli stage del secondo 

e terzo anno. Tali giovani hanno la possibilità 

di prendere parte al corso di Abilitazione 

all’Imprenditoria, potendo così aprire un proprio 

Istituto di Estetica.

SCUOLA
DI ESTETICA
Percorso a qualifica, per minorenni 
in possesso della licenza media

AMBIENTE-SICUREZZA-SECUR8
CATA - Consorzio Artigiano Tutela Ambiente e Sicurezza

Offre un servizio di consulenza in materia di prevenzione della salute e 

sicurezza sul lavoro per ottemperare alle disposizioni normative ed ai 

parametri di legge vigenti.

TERRITORIO E TUTELA DEL VERDE
Il Consorzio Green Concept

Offre un servizio di consulenza nel settore agricolo proponendo e 

promuovendo l’integrazione tra artigianato, agricoltura e turismo per 

una crescita unitaria del territorio.

CONNETTIVITÀ AFFIDABILE
Digital Combel 

Gestisce una rete di connettività a disposizione delle aziende, di 

operatori professionali e enti nella provincia di Belluno. Provider di rete 

internet, wifi, satellite e rame. Propone anche soluzioni personalizzate 

in grado di rispondere a esigenze specifiche.

SPORTELLI
SPORTELLO CAIT: 
Centro Assistenza Impianti Termici

SPORTELLO CIA: 
Centro di Istruzione Automobilistico

ISCRIZIONE AL MEPA E FIRMA DIGITALE: 
Sportello in Rete

ASSISTENZA CIRCE: 
Catasto Elettronico Impianti Termici

ELICKA: 
Servizi connessi all’uso dei Droni

CONVEGNI
Anche con crediti formativi 
per professionisti

CONSULENZA
Su contributi, agevolazioni 
e apertura start-up

formazione
Il Centro Consorzi crede fermamente che il futuro e il successo delle imprese 

passi per la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori.  Tutto questo è declinato 

in una serie di proposte formative per le imprese, i professionisti e disoccupati. 

Formazione in aula, online e anche in impresa.

FORMAZIONE 
IMPRESE
•  Sicurezza sul lavoro
•  Competenze Tecniche
•  Miglioramento Organizzativo
•  Occupabilità

Modalità 
di erogazione
•  Aula
•  Online
•  Aziendale

•  Ricerca di finanziamenti

Il Centro Consorzi è impegnato nella ricerca di linee di finanziamento per la formazione e per lo sviluppo di 

progetti aziendali ad hoc.

aggregazioni
Il Centro Consorzi, gestisce l’organizzazione di alcune attività consortili, nate per 

coordinare e regolare diverse iniziative aziendali o determinate fasi delle rispettive

imprese, nell’interesse comune, con l’obiettivo di operare al meglio sul mercato.

BRUCIATORISTI
Consorzio Bruciatoristi 
della Provincia di Belluno

COSTRUZIONI 
AD ALTO RISPARMIO 
ENERGETICO 
Casa Concept

DIGITAL
Digital Combel 

WELLNESS
Wellness Concept

PROMOZIONE
FILIERA 
DEL LEGNO
Legno Veneto

LIVING
Living Concept

IMPIANTISTICA 
TECNICO AUDIO-VIDEO 
ANTENNISTICA
Digital Tech Concept
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CULTURA
Cultura Concept

FABBRICAZIONE
DIGITALE
FabLab

FABLAB # BELLUNO

# BELLUNO

FABLAB # BELLUNO

# BELLUNO
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# BELLUNO

Associazione di Categoria

FORMAZIONE 
PROFESSIONISTI
•  Formazione obbligatoria
•  Crediti formativi
•  Seminari Tecnici
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