
 

 

È online il nuovo sito web del Centro Consorzi: www.centroconsorzi.it 
 
Comunicato Stampa 23/09/2019 - È online il nuovo sito web del Centro Consorzi, per rispondere alle richieste di una clientela 
che chiede informazioni aggiornate, fruibili su mobile e tablet e la possibilità seguire il Centro Consorzi e le sue proposte anche 
sui Social Network.  
 
Un nuovo sito, un nuovo look per il mondo Centro Consorzi che dà il giusto spazio anche online alle numerose opportunità per 
imprese, professionisti, lavoratori e privati. Un nuovo sito che da oggi è fruibile su tutti i device: computer, cellulare, tablet, sempre 
aggiornato e con informazioni segmentate rispetto alle diverse tipologie di clientela che il Centro vuole assistere. Cinque sono le 
pagine all’interno delle quali sono stati inserite le numerose proposte del Centro Consorzi: Corsi, Scuole, Formazione, Servizi, e 
Aggregazioni. 
 

 Pagina Corsi: prima fra tutte la pagina corsi. Presentiamo il nuovo catalogo corsi, sempre aggiornato e integrato con il 
Gestione aziendale, così da permettere una comunicazione “real-time”. Un catalogo semplificato e suddiviso in 
categorie: corsi per imprese, professionisti, patentini, categoriali, privati e corsi scuola guida; 

 
 Pagina Scuole: le scuole si presentano. La scuola del legno, estetica, restauro, scuola d’arte “Augusto Murer”, Percorso 

Elettrico e Shiatsu. Tutte proposte formative per ragazzi minorenni e non, che sono alla ricerca di una qualifica 
professionale o di imparare/migliorare le proprie competenze nel settore legno, estetica, restauro e elettrico; 

 
 Pagina Formazione: abbiamo inserito le proposte formative per imprese, professionisti, privati e disoccupati. Per 

l’imprese, i professionisti e tutti i lavoratori, ecco le possibilità di vedersi finanziare le attività formative per i propri 
dipendenti. Per i privati e i lavoratori tutti, trovano spazio i percorsi formativi dell’Alta Formazione e Università. Per i 
disoccupati, supporto, corsi e percorsi di accompagnamento e inserimento nel mondo del lavoro; 

 
 Pagina Servizi: al suo interno tutti i servizi e gli Sportelli che il Centro Consorzi propone alle imprese. Sicurezza sul 

mondo del lavoro, attraverso CATA Ambiente e Sicurezza e Secur8, il gestionale informatico per la gestione della 
sicurezza in impresa. Il servizio di consulenza nel settore agricolo tramite il Consorzio Green Concept, i servizi di 
connettività web con “Digital Combel” e il nuovo servizio Privacy per coprire tutte le esigenze sancite dalla normativa 
in tema di privacy aziendale. Servizio MEPA e molto altro ancora; 

 
 Pagina 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; 

 
 Pagina Media: a completare “l’opera”, la nuova pagina Media costruita per consentire a tutte le imprese, professionisti 

e privati di seguire e conoscere in anteprima tutte le opportunità formative, gli eventi e molto alto ancora che il Centro 
Consorzi propone. Non dimentichiamo la newsletter: una volta al mese, direttamente nella tua email, tutti gli 
aggiornamenti per te, la tua impresa e il tuo tempo libero. Informazioni sempre aggiornate e puntuali, così da 
permettere a tutti i visitatori di trovare immediatamente la risoluzione ai loro problemi. 

 
Non trovi quello che cerchi? Non temere, in ogni pagina abbiamo previsto un canale diretto con il Centro Consorzi. Siamo sempre 
pronti a rispondere ai diversi fabbisogni e/o domande che possono sorgere. 
Del progetto oggi possiamo vederne le forme, i colori e i tecnicismi che sono frutto di mesi di lavoro da parte di colleghi e agenzie 
che ci hanno supportato, a cui va il nostro ringraziamento. La Direzione fin da subito ha chiesto di mettere al primo posto, in tutti 
i ragionamenti, i clienti del Centro Consorzi e quelli futuri che arriveranno. Questo affinché centroconsorzi.it possa diventare 
sempre di più un luogo che assiste le imprese, i professionisti, i lavoratori, i ragazzi e le loro famiglie nel loro fabbisogno di 
crescita formativo e di business. 
 
Centro Consorzi cambia look. Vieni a visitarci su centroconsoriz.it, ti diamo il benvenuto! 

 
 

Centro Consorzi 
Il Centro Consorzi è organismo di formazione sito a Belluno con Sistema di Gestione per la qualità certificato secondo la norma ISO 9001 nel settore 
Istruzione (EA:37) con campo di applicazione "Progettazione ed erogazione di attività formative: a catalogo, obbligo formativo, formazione superiore e 
continua”. Nei suoi 30 anni di esperienza affianca la PMI Bellunese offrendo anche servizi sul settore sicurezza, reti di impresa e connessione 
internet/telefono.  

http://www.centroconsorzi.it/

