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• Personalizzata/Progetti speciali 
• Online 



investire nel futuro
Innovare per competere grazie ai corsi di formazione per le Imprese, 

i  professionisti, la formazione lavoro, a catalogo e finanziata.�
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è possibile consultare il calendario aggiornato dei vari corsi a programma 
nella presente brochure anche online visitando il nostro sito internet: 

www.centroconsorzi.it

3



4

consorzi

formazione

scuole

serviz
i

consorzi

formazione

scuole

serviz
i

Questa brochure fa parte di una raccolta in cui vengono 
proposte tutte le attività del Centro Consorzi:

formazione, servizi, scuole, consorzi.



Centro Consorzi
Nel territorio, per il territorio, con il territorio.
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Il Centro Consorzi, si è costituito con la forma giuridica di
consorzio, senza finalità di lucro nel 1981, ha tra i suoi scopi
sociali l’erogazione di servizi, in chiave associazionistica, alle
imprese dell’artigianato e della piccola industria offrendo un
servizio globale alle imprese, il più possibile specialistico.
Opera anche nell’ambito dell’obbligo formativo,
finalizzandolo proprio alla necessità di offrire del personale
qualificato inseribile con determinate caratteristiche nelle
aziende stesse.

Il Centro Consorzi è Ente per la formazione accreditato in
tutti e quattro gli ambiti della formazione e per i servizi al
lavoro. Da molti anni si occupa di gestire i momenti e le varie
problematiche di settore di oltre venti consorzi.

Con sede legale a Belluno e sede operativa a Sedico (BL),
dispone di un proprio centro attrezzato con aule, laboratori
e uffici. Uno staff giovane, flessibile e motivato, risponde a
tutti i bisogni delle imprese.
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Ambiti di attività
L’attività spazia, tramite i consorzi aderenti, in vari ambiti, tra questi:
• servizi collegati a ambiente e sicurezza
• servizi nella gestione di aree per insediamenti produttivi
• servizi nella gestione di mense collettive
• servizi di sviluppo nella gestione della filiera del legno
• servizi di sviluppo nella gestione di attività promozionali
• servizi di Connettività, fonia fissa e mobile, impiantistica

Negli ultimi anni è stata lanciata la filiera Concept
con i consorzi che operano nei settori:

• Green (filiera legata al territorio e al mondo agricolo interconnesso
con l’artigianato)
• Casa (filiera casa e costruzioni eco-sostenibili)
• Digital Tech (filiera audio-video-antennisti)
• Digital Combel (Connettività, fonia fissa e mobile, impiantistica)
• Living (filiera arredo e costruzioni che opera tra il Veneto e il Friuli)
• Wellness (servizi alla persona)
• Thermo (in fase di costituzione legato al settore dell’impiantistica)

Oltre allo sviluppo di rapporti tra le ditte operanti nella stessa filiera
ci si propone tramite il sistema Dolhome di attivare connessioni di
servizio tra le varie filiere. Questo sistema complesso di relazioni
permette di coordinare in modo attivo le macro esigenze che
traspaiono dal sistema associativo, ma anche di proporre dei sistemi
formativi in linea con le esigenze complessive di filiera.
Di particolare interesse l’attività che il Centro Consorzi sviluppa con
il Consorzio Legno Veneto che ha sede presso il Centro, del quale
Centro Consorzi è socio.

SPORTELLO CIA: Centro di istruzione automobilistico: Per la cura
e vigilanza sull’attività delle autoscuole e dei centri di istruzione
automobilistica, che previa denuncia di inizio attività, si occupano
dell’educazione stradale, istruzione e formazione dei conducenti di
veicoli a motore.

SPORTELLO CAIT: Centro Assistena Impiani Termici: Assistenza alle
imprese di manutenzione ed installazione degli impianti termici per
lo sviluppo e invio della documentazione richiesta da normativa di
avvenuta manutenzione sugli impianti termici.

ACQUISTI IN RETE MEPA: Centro Consorzi è sportello “Mepa” in grado
di fornire sia il servizio di iscrizione e compilazione della domanda,
sia di fornire la firma digitale alle aziende interessate.
ALMA LAUREA: Centro Consorzi è convenzionato con “Almalaurea”
per la fornitura di curriculum a prezzo agevolato per le imprese in
cerca di lavoratori.

EUROMONTANA: Centro Consorzi è diventato membro di
Euromontana, grazie ai contatti intrapresi con lo sportello della
Regione Veneto di Bruxelles, unendosi agli altri soci italiani. Accanto
alla promozione delle attività va considerato l’obiettivo primario
di far rete e di entrare in progetti di cooperazione che coinvolgano
il nostro territorio anche a livello europeo, coscienti e convinti
che, dalle singole idee, possano nascere idee di sviluppo e di
miglioramento comuni.

ENTE CERTIFICATO CNI: Centro Consorzi è accreditato dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri per l’organizzazione di corsi di formazione
che prevedono il rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP) per
gli Ingegneri.

PROGRAMMA EUROPEO GARANZIA GIOVANI: La Garanzia Giovani è
il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Il Centro
Consorzi è attivo per sviluppare misure volte a ridurre la distanza
tra i giovani e il mercato del lavoro con collaborazione del sistema
dei servizi e dell’istruzione, degli enti locali, delle parti sociali e del
mondo imprenditoriale.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: Il Centro Consorzi è attivo nella
gestione delle politiche del lavoro tramite la progettazione di
percorsi di formazione e inclusione lavorativa, accompagnamento al
lavoro-orientamento e consulenza sul mercato del lavoro, tirocinii.
Carta dei Servizi visionabile sul sito del Centro Consorzi.
Il Centro Consorzi, oltre ad accedere ai vari tipi di finanziamento
non solo regionali ( POR-PON-FSE- FESR-FEARS), sta attuando
dei percorsi per poter usufruire dei fondi diretti Europei, al fine di
creare politiche territoriali e economiche utili allo sviluppo del nostro
territorio e delle aziende che in esso lavorano.
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formazione
per la tua impresa

Il Centro Consorzi prevede percorsi di formazione alle imprese 
suddivisi nelle seguenti aree :

LE FIGURE DELLA SICUREZZA 
SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA 
ABILITAZIONE USO ATTREZZATURE 
APPROFONDIMENTO CATEGORIALE
AMBIENTE 
FGAS 
ACCESSO ALLA PROFESSIONE E TRASPORTI
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FORMAZIONE BASE RSPP - DATORI DI LAVORO
le figure della sicurezza

DESTINATARI:
Per le diverse tipologie di società (sas, snc, srl, soc.coop consorzi ecc.)
indipendente dal fatto di avere dipendenti o meno. 
Per le imprese individuali, a seguito di un’assunzione il lavoratore 
autonomo diventa Datore di Lavoro e la presenza di un lavoratore 
subordinato (purchè non collaboratore familiare) implica l’applicazione 
di tutta la normativa sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  

DURATA:
CORSO INIZIALE  
Prova di verifica 
da effettuarsi 
con colloquio o test

Rischio alto (codice ateco) 48 ore

Rischio medio (codice ateco) 32 ore

Rischio basso (codice ateco) 16 ore

DESCRIZIONE:
Formare un professionista esperto in sicurezza, in protezione e 
prevenzione designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le 
attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), ovvero 
l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda 
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali 
per i lavoratori.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Articolo 34, c. 2 e 3, D.Lgs. 81/08 Accordo Conferenza Stato/Regioni/ 
del 21.12.2011

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it  
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it 
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it 
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100  | www.centroconsorzi.it
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       AGGIORNAMENTO RSPP - DATORI DI LAVORO
le figure della sicurezza

 
DESTINATARI:
Datori di lavoro che hanno fatto la formazione prima di gennaio 2012 
(ante accordo Stato-Regioni) entro l’11 gennaio 2017. Datori di lavoro 
che hanno provveduto alla formazione nel 2013 dal 2018. 
 
DURATA:

AGGIORNAMENTO 
QUINQUENNALE 
DALLA DATA  
DELL’ATTESTATO

Rischio alto 14 ore

Rischio medio 10 ore

Rischio basso 6 ore

DESCRIZIONE:
Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi, sistemi 
di gestione e processi organizzativi, fonti di rischio, compresi i rischi 
di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all’innovazione 
e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 stabilisce che 
l’aggiornamento, già previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-
Regioni del 2006, deve avere periodicità quinquennale. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it  
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it 
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it 
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100  | www.centroconsorzi.it

       CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI 
       SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

le figure della sicurezza

 
DESTINATARI:
Figure aziendali che svolgono il ruolo di Dirigente per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro. 
 
DURATA: 16 ore   

DESCRIZIONE:
La formazione dei dirigenti è strutturata in quattro moduli aventi i 
seguenti contenuti minimi:
Modulo 1. giuridico – normativo
Modulo 2. gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3. individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di 
formazione verrà effettuato un test di verifica o colloquio obbligatorio.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Art. 37 D.Lgs 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro comma 
7, Accordo Stato Regioni n°221 del 21 Dicembre 2011 e ss.mm.ii. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTI:
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100  | www.centroconsorzi.it
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aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche 
nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo 
indeterminato del comparto dell’agricoltura. Gruppo B: aziende 
o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel 
gruppo A. Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre 
lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro, 
sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di 
appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel 
caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Azienda Unità Sanitaria 
Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, 
per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se 
l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in 
gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice 
più elevato.

Gruppo B: 
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel 
gruppo A.

Gruppo C: 
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano 
nel gruppo A. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove 
previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od 
unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica 
all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui 
si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi 
di emergenza del caso. Se l’azienda unità produttiva svolge attività 
lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi 
all’attività con indice più elevato.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Articolo 37, c. 9, D.Lgs. 81/08 D.M. 15 Luglio 2003, n. 388

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it
Tel. 0437 85 Piol 1385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO 
GESTIONE DELLE EMERGENZE e aggiornamento 
le figure della sicurezza

DESTINATARI:
Datore di lavoro – soci - lavoratori.

DESCRIZIONE:
Si tratta dell’addetto nominato dal datore di lavoro in base alla 
valutazione dei rischi. Almeno 1 per luogo di lavoro.
 
DURATA: 

CORSO PRIMO
SOCCORSO

Gruppo A 16 ore

Gruppo B e C 12 ore

AGGIORNAMENTO TRIENNALE  
La formazione dei lavoratori designati 
andrà ripetuta con cadenza triennale 
almeno per quanto attiene alla capacità 
di intervento pratico.

Gruppo A
Prova
Pratica

Gruppo B e C
Prova
Pratica

 
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette 

all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, 
impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre 
attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, 
n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di 
esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti 
o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di 
inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle 
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed 
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       FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO 
le figure della sicurezza

 
DESTINATARI:
Datore di lavoro– soci – lavoratori.
 
DURATA:

CORSO A 
ANTINCENDIO

Rischio medio 8 ore

AGGIORNAMENTO  
(attualmente non erogato, in 
attesa di approvazione della 
legge)

Rischio medio
5 ore 
(in attesa di 
nuovo decreto)

DESCRIZIONE:
Si tratta dell’addetto nominato dal datore di lavoro in base alla 
valutazione dei rischi. Almeno 1 per luogo di lavoro.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Articolo 37, c. 9, D.Lgs. 81/08 All. IX D.M. 10 Marzo 1998 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it
Tel. 0437 85 Piol 1385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

       CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI
le figure della sicurezza

DESTINATARI:
Figure aziendali che svolgono il ruolo di Preposti per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro (es. capo reparti, capo cantieri, altro). 

DURATA: 8 ore aggiuntive rispetto alla formazione lavoratori.

DESCRIZIONE:
La formazione è strutturata in moduli:
•  Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
•  Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 

prevenzione;
•  Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
•  Incidenti e infortuni mancati;
•  Tecniche di comunicazione;
•  Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al 

contesto in cui il preposto opera;
•  Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione;
•  Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza delle 

disposizioni di legge. 
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di 
formazione verrà effettuato un test di verifica o colloquio obbligatorio.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Art. 37 D.Lgs 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, comma 
7. Accordo Stato Regioni n°221 del 21 Dicembre 2011 e ss.mm.ii

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTI:
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it



CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA 
FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 
SUL LAVORO PER LAVORATORI, PREPOSTI E/O 
DIRIGENTI
le figure della sicurezza

DESTINATARI:
Tutti i lavoratori, preposti e dirigenti precedentemente formati per la 
salute e la sicurezza sul lavoro che necessitano di un aggiornamento 
quinquennale entro i termini di legge. 

DURATA: 6 ore di aggiornamento quinquennale. 

DESCRIZIONE:
Il corso di aggiornamento per lavoratori tratta approfondimenti 
giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono 
esposti i lavoratori, aggiornamenti sull’organizzazione e la gestione 
della sicurezza sul lavoro in azienda ed analizza le principali fonti di 
rischio e le relative misure di prevenzione.
Il corso di aggiornamento per preposti e quello per dirigenti prevedono 
contenuti dedicati formulati in relazione ai rispettivi compiti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 

RIFERIMENTO NORMATIVO:
D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e ss.mm.ii

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
Corsi in azienda su richiesta e con minimo 10 partecipanti.
 
REFERENTI:
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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FORMAZIONE RLS: RAPPRESENTANTI 
LAVORATORI SICUREZZA e aggiornamento
le figure della sicurezza

DESTINATARI:
I lavoratori nominati RLS

DURATA:
CORSO INIZIALE
con verifica di apprendimento

32 ore

AGGIORNAMENTO
ANNUALE

4 ore per le imprese da 15-50 
lavoratori e 8 ore per le imprese 
con più di 50 lavoratori

DESCRIZIONE:
Formazione per l’RLS: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
lavoro, di norma nominato dai lavoratori stessi in tutte le aziende. Per 
le aziende fino a 15 lavoratori può essere sostituito dal rappresentante 
territoriale in base al comparto di appartenenza. 

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Articolo 37, c. 11 e 12, D.Lgs. 81/08 Destinatari: – Lavoratori.

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100  | www.centroconsorzi.it
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       FORMAZIONE LAVORATORI GENERALE PER LA  
       SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO  

sicurezza generale e specifica

 
DESTINATARI:
Tutti i lavoratori previsti dalla norma di riferimento, inclusi soci, 
tirocinanti, lavoratori stagionali, stagisti ed altri, ad esclusione dei soli 
collaboratori familiari e domestici.  
 
DURATA: 4 ore

DESCRIZIONE:
La formazione è strutturata in moduli aventi i seguenti contenuti 
minimi:
•  Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione.
•  Organizzazione della prevenzione aziendale.
•  Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
•  Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Il presente corso dovrà obbligatoriamente essere completato con 
la frequenza del successivo corso di Formazione Specifica di durata 
variabile a seconda dei livelli di rischio (Alto +12 ore; Medio +8 ore; 
Basso +4 ore) desumibili dal codice ATECO principale / prevalente di 
iscrizione alla CCIAA e dalla mansione svolta dal singolo lavoratore.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Art. 37 D.Lgs 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Accordo 
Stato Regioni n°221 del 21 Dicembre 2011 e ss.mm.ii. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
Formazione in azienda su preventivo.
 
REFERENTE:
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100  | www.centroconsorzi.it

       CORSO PERSONALE ADDETTO ALLA  
       PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE  
       ALIMENTARI - EX LIBRETTO SANITARIO
       Corso di primo rilascio e aggiornamento 

le figure della sicurezza

 
DESTINATARI:
Titolari e dipendenti/collaboratori addetti alla produzione, preparazione, 
manipolazione e vendita degli alimenti.

DURATA:
Non essendo ancora chiariti i requisiti che il datore di lavoro deve 
possedere per svolgere il ruolo di formatore, nonché le caratteristiche 
dei corsi stessi (numero di ore, periodicità dell’aggiornamento,…), 
Centro Consorzi  propone di assolvere l’obbligo formativo partecipando 
ad un corso(e aggiornamento)della durata di 3 ore con cadenza 
triennale.

DESCRIZIONE:
Corso: sono trattati i temi previsti dalla normativa vigente come igiene 
della persona, igiene delle mani, abbigliamento, consapevolezza 
del proprio stato di salute, malattie trasmissibili dagli alimenti, 
sanificazione.
Aggiornamento: elementi generali del sistema di autocontrollo 
aziendale(HACCP), approfondimento delle problematiche igienico 
sanitarie contenute nei manuali di autocontrollo incentrato su criticità e 
tossinfezioni alimentari. 

RIFERIMENTO NORMATIVO:
L.R. n. 2 del 19/03/2013 “Norme di semplificazione in materia di igiene, 
medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore 
sanitario”. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento. La quota sarà interamente rimborsata per gli 
iscritti all’Ente Bilaterale Artigianato Veneto (E.B.A.V.). 
 
REFERENTE:
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it
Tel. 0437 85 Piol 1385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it



       FORMAZIONE LAVORATORI SPECIFICA PER LA 
       SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO –  
       RISCHIO ALTO - MEDIO - BASSO

sicurezza generale e specifica

DESTINATARI:
Tutti i lavoratori previsti dalla norma di riferimento, inclusi soci, 
tirocinanti, lavoratori stagionali, stagisti, ecc. (ad esclusione dei soli 
collaboratori familiari e domestici) di aziende con settori e mansioni a 
rischio alto. 

DURATA: 12 ore

 

DESCRIZIONE:
I contenuti del corso comprendono: rischi infortuni meccanici ed 
elettrici in generale, macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi 
da esplosione, rischi chimici, nebbie, olii, fumi, vapori e polveri, 
etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, 
vibrazioni, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI. 
Organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, 
movimentazione manuale dei carichi – MMC, movimentazione merci, 
segnaletica, emergenze, procedure di sicurezza, procedure esodo 
e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e 
infortuni mancati, altri rischi.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Art. 37 D.Lgs 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Accordo 
Stato Regioni n°221 del 21 Dicembre 2011 ss.mm.ii 

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTI:
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
 

1 6

CORSO INIZIALE

Rischio alto 12 ore

Rischio medio 8 ore

Rischio basso 4 ore

     LAVORAZIONE IN AMBIENTI CONFINATI 
     sicurezza generale e specifica

DESTINATARI:
Tutti i lavoratori che operano con mansioni lavorative che 
prevedono l’ingresso in spazi confinati 

DURATA: 16 ore

DESCRIZIONE:
Il corso affronterà i seguenti temi: 
• Modulo giuridico Normativo: normativa riguardante le 

lavorzioni in spazi confinati
• Modulo tecnico: rischi presenti negli ambienti confinati, 

patogeni, mancanza di ossigeno, gas valenosi, valutazione 
dei rischi e tutela, DPI terza categoria

• Modulo pratico: addestramento pratico presso sito 
adeguatamente predisposto

RIFERIMENTO NORMATIVO:
D.lgs 81/2008 e DPR 177/2011 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti 
Bilaterali. 

NOTE:
Si propongono i seguenti corsi: 
1) Lavorazioni all’interno di caldaie industriali
2) Lavorazioni all’interno di  silos, serbatoi, cisterne
3) Lavorazioni all’interno di scavi e cunicoli, fognature e pozzi
 
REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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       SVOLGIMENTO LAVORI ELETTRICI BASE e 
       AGGIORNAMENTO

sicurezza generale e specifica

 
DESTINATARI:
Datore di lavoro, lavoratori e lavoratori autonomi 

DURATA: corso base 16 ore -  corso aggiornamento annuale 
4 ore 
 
DESCRIZIONE:
Corso su svolgimento lavori elettrici sotto tensione in bassa 
tensione e fuori tensione in prossimità di alta e bassa per 
nomina PAS, PEV e PEI. Il corso base è obbligatorio per 
categoria sia per dipendenti che per titolari che si occupano 
dell’installazione degli impianti. L’aggiornamento è a scadenza 
annuale.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Il D.Lgs 81/08 prevede all’art. 82 (ART.4-5-6) CEI EN 50110-1, 
CEI 11-27 

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti 
Bilaterali. 
 
REFERENTI:
Stefano Balbinot | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it  
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

      CABINE IN MEDIA TENSIONE
sicurezza generale e specifica

DESTINATARI:
• Responsabili e tecnici elettricisti, Addetti all’installazione e 

manutenzione delle Cabine Elettriche MT/MT e MT/BT 

DURATA: 8 ore

DESCRIZIONE:
• Principali disposizioni legislative e normative relative alla 

manutenzione delle cabine elettriche MT/BT
• Profilo professionale del manutentore elettrico e degli 

addetti alla manutenzione elettrica
• Cabine di trasformazione MT/BT
• Dispositivi di protezione
• Pianificazione e programmazione della manutenzione 

elettrica
• Documentazione degli interventi di manutenzione delle 

cabine elettriche
• Compilazione delle schede di manutenzione e rintracciabilità
• Procedure di lavoro per la manutenzione elettrica
• Criteri generali di sicurezza
• Attrezzatura e DPI
• Obblighi di denuncia e smaltimento delle sostanze 

pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Norma CEI 0-15 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti 
Bilaterali. 
 
REFERENTE: 
Stefano Balbinot | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it  
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it



       SEGNALETICA STRADALE BASE e  
       AGGIORNAMENTO 
       sicurezza generale e specifica

DESTINATARI:
Tutti i lavoratori addetti all’installazione ed alla rimozione 
della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o 
comunque lavoratori impegnati in attività in presenza di traffico 
veicolare. PREPOSTI alle attività e alle procedure di revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata 
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
veicolare.  
 
DURATA: 8 ore   

DESCRIZIONE:
Il corso di formazione è finalizzato all’apprendimento di tecniche 
operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in 
condizioni di sicurezza le attività di:  
- installazione del cantiere 
- rimozione del cantiere 
- monovre di entrata ed uscita dal cantiere 
- interventi in emergenza

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 ai sensi dell’Allegato 
II del D.I. 4 marzo 2013 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti 
Bilaterali. 
 
REFERENTI:
Stefano Balbinot | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it  
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

1 8

      UTILIZZO DI DPI DI 3° CAT. A  
      SALVAGUARDIA DALLE CADUTE DALL’ALTO 
      sicurezza generale e specifica

DESTINATARI:
Operatori che per qualsiasi motivo (accesso a ponteggi, manutenzione 
coperture, altro) abbiano la necessità di usare tali DPI. 

DURATA: 8 ore

DESCRIZIONE:
•  Modulo Giuridico Normativo e tecnico:  legislazione in materia di 

sicurezza, prevenzione infortuni e lavori in quota, D. Lgs. 81/2008; i 
DPI anticaduta.

•  Modulo pratico: tecniche di utilizzo dei  DPI anticaduta nelle diverse 
situazioni lavorative, soccorso ed emergenza.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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     ADDETTI ALL’UTILIZZO DI TRABATTELLI E SCALE
     sicurezza generale e specifica

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo di trabattelli e scale. 
   
DURATA: 8 ore    

DESCRIZIONE:
•  Modulo Giuridico Normativo: Legislazione generale in materia di 

sicurezza  e prevenzione infortuni , analisi dei rischi, norme di buona 
prassi e buona tecnica.

•  Modulo Tecnico: Caratteristiche tecniche e utilizzo di scale e 
trabattelli.

•  Modulo pratico: Addestramento pratico.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71.
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

       ADDETTI ALL’UTILIZZO DI SISTEMI DI     
       ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE  
       FUNI e AGGIORNAMENTO 
       sicurezza generale e specifica

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi . 

DURATA: 32 ore

DESCRIZIONE:
•  Modulo base teorico pratico: legislazione in materia di sicurezza e 

prevenzione infortuni, analisi dei rischi, norme di buona prassi. I DPI. 
Ancoraggi e frazionamenti. Tipologie di lavoro con funi. Tecniche 
e procedure operative: accesso dall’alto, calata e discesa su funi 
e di accesso dal basso. Rischi e modalità di protezione delle funi. 
Organizzazione del lavoro in squadra. Primo soccorso e salvataggio.

•  Modulo pratico A per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali 
o artificiali. Ancoraggi e frazionamenti. Calate e Discese anche con 
frazionamenti, tecniche con accesso e uscita situati in alto o in basso 
rispetto alla postazione di lavoro. Tecniche di sollevamento e calata 
dei materiali. Tecniche di evacuazione e salvataggio

•  Modulo pratico B per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi: utilizzo 
di funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza. 
Ancoraggi e frazionamenti. Movimento all’interno della chioma, 
sollevamento dell’attrezzatura di lavoro e calata del materiale di 
risulta. Tecniche di evacuazione e salvataggio.

Condizioni per l’acquisizione dell’abilitazione: frequenza 90% del monte 
ore complessivo.  Superamento verifica intermedia e prova pratica. 

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza e Stato Regioni del 23 
Ottobre 2006. 

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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     FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
     ATTREZZATURE (NO ABILITAZIONE) 
     OBBLIGATORIA 
      sicurezza generale e specifica

DESTINATARI:
Tutti i dipendenti che utilizzano attrezzature pericolose 
  
DURATA: 8 o 12 ore    

DESCRIZIONE:
Il corso affronterà le seguenti tematiche:
•  Modulo Giuridico Normativo: legislazione generale in materia di 

sicurezza  e prevenzione infortuni , analisi dei rischi, norme di buona 
prassi e buona tecnica.

•  Modulo Tecnico: caratteristiche tecniche e utilizzo di attrezzature 
spcifiche per il corso.

•  Modulo pratico: addestramento pratico.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71 e art. 73 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali 
o Fondi Interprofessionali. 

NOTE: Si propongono corsi sulle seguenti tematiche: 
- MOTOSEGHE lavoro boschivo 
- ATTREZZATURA DA TAGLIO: seghe circolari, alternative e a 
nastro, troncatrici, seghetti alternativi, mole
- ATTREZZATURE DA DEMOLIZIONE: motoseghe e trapani, 
demolitori 
- ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO: transpallets e carrelli senza 
condicente a bordo 
- MISCELATORI: betoniere, trapani 
 
nota: sono attivabili corsi aziendali su specifiche attrezzature. 
Minimo 8 partecipanti. 
 
REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

     ADDETTI ALL’UTILIZZO DELLA MOTOSEGA 
      sicurezza generale e specifica

 
DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo della motosega. 
   
DURATA: 16 ore    

DESCRIZIONE:
Il corso affronterà le seguenti tematiche:
•  Modulo Giuridico Normativo: Legislazione generale in materia di 

sicurezza  e prevenzione infortuni , analisi dei rischi, norme di buona 
prassi e buona tecnica.

•  Modulo Tecnico: Conoscenza del mezzo. Regole base per l’uso 
della motosega, Lavori con rischio di contraccolpo, Abbattimento 
preparativi, Direzione di abbattimento, vari metodi per 
l’abbattimento, Via di fuga, Aggancio, Rotolamento, Sramatura, 
Taglio a croce, Controlli di sicurezza e manutenzione. Addestramento 
pratico sulle tecniche esposte.

•  Modulo pratico: Addestramento pratico sulle tecniche esposte. 
Elementi di gestione prima emergenza.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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     ADDETTI ALL’UTILIZZO DI VEICOLI PER IL  
     LIVELLAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE 
     PISTE DA NEVE “GATTO DELLE NEVI” 
       sicurezza generale e specifica

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo dei veicoli per il livellamento e la 
manutenzione delle piste da neve. 
  
DURATA: 8 ore    

DESCRIZIONE:
•  Modulo Giuridico Normativo: Legislazione generale in materia di 

sicurezza  e prevenzione infortuni , analisi dei rischi, norme di buona 
prassi e buona tecnica. 

• Modulo Tecnico:  Tipologie di mezzi. Regole generali. Segnaletica 
verbale e gestuale. Caratteristiche tecniche dei mezzi. Zona di 
pericolo. Verifiche e misure pre utilizzo. Controlli durante d’uso, 
criticità. Manutenzione e controlli.

 VERIFICA INTERMEDIA:  Questionario a risposta multipla sugli 
argomenti trattati. 

•  Modulo pratico: Controlli, manutenzioni e manovre del mezzo supista.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza art. 71 e nota Regione 
Veneto del 23/10/2013. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it 
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      AGGIORNAMENTO ADDETTI AL 
      MONTAGGIO SMONTAGGIO E  
      TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 
        abilitazione uso attrezzature

DESTINATARI:
Operatori addetti al montaggio smontaggio e trasformazione di 
ponteggi in possesso dell’abilitazione. 
 
DURATA: 6 ore   

DESCRIZIONE:
Il corso prevede di affrontare i seguenti temi:
•  Modulo Giuridico Normativo.
•  Modulo Tecnico:  Piano di montaggio, smontaggio. DPI. Ancoraggi. 

Evacuazione ed emergenza. Verifiche di sicurezza.
•  Modulo pratico: Verifiche di sicurezza. Elementi di gestione prima 

emergenza.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza e Stato Regioni del 23 
Ottobre 2006. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

      ADDETTI AL MONTAGGIO 
      SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI 
      PONTEGGI 
      abilitazione uso attrezzature

DESTINATARI:
Operatori addetti al montaggio smontaggio e trasformazione di 
ponteggi. 

DURATA: 28 ore

DESCRIZIONE:
Il corso affronterà le seguenti tematiche:
•  Modulo Giuridico: Legislazione generale in materia di sicurezza  e 

prevenzione infortuni , analisi dei rischi, norme di buona prassi e 
buona tecnica. D. Lgs. 235/03 Lavori in quota e D. Lgs. 494/96 
Cantieri.

•  Modulo Tecnico:  Piano di montaggio, smontaggio e trasformazione, 
disegno esecutivo e progetto. DPI anticaduta. Ancoraggi. Verifiche di 
sicurezza. Verifica intermedia.

•  Modulo pratico: Montaggio, smontaggio e trasformazione di 
ponteggio a tubi e giunti (PTG), di ponteggio a telai prefabbricati 
(PTP), a montanti traversi e prefabbricati (PMTP). Elementi di 
gestione prima emergenza. 

 
Aggiornamento ogni 4 anni. Condizioni per l’acquisizione 
dell’abilitazione: frequenza 90% del monte ore complessivo.  
Superamento verifica intermedia. Superamento prova pratica.
 
RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza e Stato Regioni del 23 
Ottobre 2006. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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      ADDETTI ALL’UTILIZZO DI CARRELLI  
      SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO  
      (MULETTI INDUSTRIALI, CARRELLI TELESCOPICI  
      E ROTATIVI) 
      abilitazione uso attrezzature

 
DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo di tale attrezzature. 
 
DURATA: 12 ore    
    
DESCRIZIONE:
il corso affronterà le seguenti tematiche:
•  Modulo giuridico:  D. Lgs.81/2008, Accordo Stato Regioni 

22/02/2012, Responsabilità dell’operatore.
•  Modulo tecnico: Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli. 

Principali rischi. Nozioni di fisica. Stabilità statica e dinamica. Portata 
del carrello elevatore. Tecnologia dei carrelli semoventi. Componenti 
principali. Contrappeso. Dispositivi di comando e di sicurezza. Sistemi 
di protezione attiva e passiva. Le condizioni di equilibrio. Lettura delle 
targhette, tabelle o diagrammi di portata. Influenza dell’utilizzo sulla 
portata. Gli ausili alla conduzione.  Controlli e manutenzioni. Procedure di 
movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Viabilità: 
ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, 
ecc.. Lavori in condizioni particolari ovvero (esterno, terreni scivolosi, 
pendenze, scarsa visibilità). Prevenzione rischi. Verifica intermedia

 •  Addestramento: Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del 
carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. Manutenzione e 
verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato 
nelle istruzioni di uso del carrello.  Guida del carrello su percorso di 
prova  Modulo pratico: carrelli industriali semoventi.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza art. 71 e nota Regione 
Veneto del 23/10/2013. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

     ADDETTI ALL’UTILIZZO DI PIATTAFORME  
     DI LAVORO ELEVABILI CON E SENZA  
     STABILIZZATORI 
      abilitazione uso attrezzature

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo di tale attrezzatura . 
  
DURATA: 10 ore    

DESCRIZIONE:
•  Modulo giuridico:  D. Lgs.81/2008, Accordo Stato Regioni 

22/02/2012, Responsabilità dell’operatore. 
•  Modulo tecnico: Categorie di PLE, componenti strutturali, dispositivi 

di comando e di sicurezza, controlli da effettuare prima dell’utilizzo, 
DPI da utilizzare, modalità di utilizzo in sicurezza della PLE, rischi più 
frequenti, procedure operative dei salvataggio, discesa di emergenza.

•  Addestramento: Procedure di stabilizzazione, livellamento 
e collegamento, individuazione dei componenti strutturali    
Funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Controlli da effettuare 
prima dell’utilizzo. Pianificazione del percorso di accesso al lavoro. 
Movimentazione e posizionamento della PLE, esercitazioni pratiche 
operative. Manovre di emergenza.

Aggiornamento ogni 5 anni.
Condizioni per l’acquisizione dell’abilitazione: frequenza 90% del monte 
ore complessivo.  Superamento verifica intermedia. Superamento 
prova pratica.
 
RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71, Accordo Stato 
Regioni 22/02/2012. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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        ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ESCAVATORI,  
      PALE E TERNE  
       abilitazione uso attrezzature

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo di tale attrezzatura. 
 
DURATA: 16 ore + verifica tecnica. 

DESCRIZIONE:
•  Modulo giuridico:  D. Lgs.81/2008, Accordo Stato Regioni 

22/02/2012, Responsabilità dell’operatore.
•  Modulo tecnico: Categorie di attrezzature e caratteristiche generali 

e specifiche. Componenti strutturali. Dispositivi di comando e di 
sicurezza. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone 
cieche, sistemi di accesso. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; 
controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro. Analisi dei rischi 
più ricorrenti. Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, 
operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da 
adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro. Protezione nei 
confronti degli agenti fisici.

•  Addestramento: Componenti strutturali. Controlli pre-utilizzo. 
Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento. 
Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra 
di agganci rapidi per attrezzi. Esercitazioni di pratiche operative. 
Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su 
strada. Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. 
Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori 
frontali e delle terne.  

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71, Accordo Stato 
Regioni 22/02/2012. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

     CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI PALE  
     CARICATRICI FRONTALI 
      abilitazione uso attrezzature

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo della motosega. 
   
DURATA: 10 ore    

DESCRIZIONE:
•  Modulo giuridico:  D. Lgs.81/2008, Accordo Stato Regioni 

22/02/2012, Responsabilità dell’operatore. 
•  Modulo tecnico: categorie di attrezzature e caratteristiche generali 

e specifiche. Componenti strutturali. Dispositivi di comando e di 
sicurezza. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone 
cieche, sistemi di accesso. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; 
controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro. Analisi dei rischi 
più ricorrenti. Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre. 
Protezione nei confronti degli agenti fisici.

•  Addestramento: dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli pre-
utilizzo. Pianificazione delle operazioni di caricamento. Operazioni di 
movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi 
per attrezzi. Esercitazioni di pratiche operative. Guida dei caricatori 
frontali  su strada. Uso dei caricatori frontali. Messa a riposo e 
trasporto dei caricatori frontali. 

Aggiornamento ogni 5 anni.
Condizioni per l’acquisizione dell’abilitazione: frequenza 90% del monte 
ore complessivo.  Superamento verifica intermedia. Superamento 
prova pratica.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71, Accordo Stato 
Regioni 22/02/2012. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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     ADDETTI ALL’UTILIZZO DI GRU A TORRE 
      abilitazione uso attrezzature

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo di tale attrezzatura. 

DURATA: 14 ore

DESCRIZIONE:
•  Modulo giuridico:  D. Lgs.81/2008, Accordo Stato Regioni 

22/02/2012, Responsabilità dell’operatore.
•  Modulo tecnico: Norme generali di utilizzo della gru a torre.  Tipologie 

di gru a torre. Principali rischi. Tecnologia delle gru a torre e principi 
di funzionamento. Dispositivi di comando e sicurezza. L’installazione 
della gru a torre. Controlli pre utilizzo. Modalità di utilizzo in sicurezza. 
Messa in servizio. La comunicazione con i segni convenzionali o altro 
sistema di comunicazione. Operazioni vietate. Operazioni di fine 
utilizzo.  Manutenzione della gru a torre.

•  Addestramento: Individuazione dei componenti strutturali e  dei 
dispositivi di comando e di sicurezza.  Controlli pre-utilizzo. Condizioni 
di installazione. Verifica del corretto funzionamento. Accesso alla 
cabina. Utilizzo di accessori. Esecuzione manovre.  Arresto della gru 
sul luogo di lavoro.  Controlli giornalieri. Operazioni di fine-utilizzo. 
Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell’alimentazione 
elettrica. 

Aggiornamento: ogni 5 anni. Condizioni per l’acquisizione 
dell’abilitazione: frequenza 90% del monte ore complessivo.  
Superamento verifica intermedia. Superamento prova pratica.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71, Accordo Stato 
Regioni 22/02/2012 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

     CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI GRU  
     MOBILE – CORSO AZIENDALE 
      abilitazione uso attrezzature

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo di tale mezzo. 
  
DURATA: 14 – 22 ore
(Il numero di ore varia in relazione alla tipologia di attrezzatura di cui è 
dotata l’azienda per lo svolgimento delle lavorazioni)    

DESCRIZIONE:
•  Modulo giuridico:  D. Lgs.81/2008, Accordo Stato Regioni 

22/02/2012, Responsabilità dell’operatore.
•  Modulo tecnico: in relazione al mezzo in dotazione. 
• Addestramento: in relazione al mezzo in dotazione. 
 
Aggiornamento previsto ogni 5 anni.
Condizioni per l’acquisizione dell’abilitazione: frequenza 90% del monte 
ore complessivo.  Superamento verifica intermedia. Superamento 
prova pratica.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71, Accordo Stato 
Regioni 22/02/2012. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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      ADDETTI ALL’UTILIZZO DI GRU SU AUTOCARRO              
      abilitazione uso attrezzature

 

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo di tale mezzo.
 
DURATA: 12 ore

DESCRIZIONE:
 •  Modulo giuridico:  D. Lgs.81/2008, Accordo Stato Regioni 

22/02/2012, Responsabilità dell’operatore.
•  Modulo tecnico: Caratteristiche dei mezzi, equipaggiamenti di 

sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli 
accessori. Nozioni di fisica. Principali componenti delle gru per 
autocarro e loro caratteristiche. Tipi di allestimento e organi di presa. 
Dispositivi di comando a distanza. Contenuti delle documentazioni 
e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro. 
Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore. Principi di 
funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, 
indicatori, di controllo. Principi generali per il posizionamento e la 
stabilizzazione. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi.  

•  Addestramento: Pianificazione delle operazioni del sollevamento. 
Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro.
Esercitazione di pratiche operative. 

Aggiornamento previsto ogni 5 anni. Condizioni per l’acquisizione 
dell’abilitazione: frequenza 90% del monte ore complessivo.  
Superamento verifica intermedia. Superamento prova pratica.
 
RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71, Accordo Stato 
Regioni 22/02/2012. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

     ADDETTI ALL’UTILIZZO DI POMPE PER 
     CALCESTRUZZO
     abilitazione uso attrezzature

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo di tale mezzo. 
   
DURATA: 14 ore    

DESCRIZIONE:
Il corso affronterà le seguenti tematiche:
•  Modulo giuridico:  D. Lgs.81/2008, Accordo Stato Regioni 

22/02/2012, Responsabilità dell’operatore.
•  Modulo tecnico: categorie di pompe. Componenti strutturali. 

Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli da effettuare prima 
dell’utilizzo. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi. Partenza dalla 
centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere. 
DPI da utilizzare. Norme di comportamento. Pulizia del mezzo. 
Manutenzione straordinaria della pompa.  

•  Addestramento: individuazione dei componenti. Dispositivi di 
comando e di sicurezza. Controlli pre-utilizzo. Posizionamento e 
stabilizzazione del mezzo. Sistemazione delle piastre partitrici. 
Modalità di salita e discesa dal mezzo. Esercitazioni. Controlli 
preliminari allo scarico/distribuzione del calcestruzzo su tubazioni 
e giunti. Uso del radiocomando. Movimentazione del braccio della 
pompa mediante radiocomando. Simulazione scarico/distribuzione. 
Pompaggio del calcestruzzo. Manutenzione. Messa a riposo.

Aggiornamento ogni 5 anni. Condizioni per l’acquisizione 
dell’abilitazione: frequenza 90% del monte ore complessivo.  
Superamento verifica intermedia. Superamento prova pratica.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71, Accordo Stato 
Regioni 22/02/2012.
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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     ADDETTI ALL’UTILIZZO DI TRATTORI
     abilitazione uso attrezzature

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo di tale mezzo. 
   
DURATA: 8 ore    

DESCRIZIONE:
•  Modulo giuridico:  D. Lgs.81/2008, Accordo Stato Regioni 

22/02/2012, Responsabilità dell’operatore.
•  Modulo tecnico: Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e 

a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
Componenti principali. Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli 
pre utilizzo. DPI specifici da utilizzare con i trattori. Utilizzo in sicurezza.

•  Addestramento: Individuazione dei componenti principali 
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli pre-
utilizzo. Pianificazione operazioni. Esercitazioni di pratiche operative. 
Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del 
passeggero. Le esercitazioni devono prevedere. Guida del trattore in 
campo.Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio. 

Aggiornamento previsto ogni 5 anni. Condizioni per l’acquisizione 
dell’abilitazione: frequenza 90% del monte ore complessivo.  
Superamento verifica intermedia e prova pratica.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dec. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza  art. 71, Accordo Stato 
Regioni 22/02/2012.
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 

REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

      ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DA  
      LAVORO e AGGIORNAMENTO 
      ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012 E PER 
        LE QUALI SIANO GIA’ IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE.� 
        abilitazione uso attrezzature

DESTINATARI:
Operatori addetti all’utilizzo ed in possesso dell’abilitazione all’uso di 
una o più delle seguenti attrezzature: muletti, carrelli semoventi rotativi 
e telescopici, escavatori pale e terne, piattaforme di lavoro elevabili 
con e senza stabilizzatori, gru su autocarro, gru a torre, trattori, gru]] 
mobili, pompe per calcestruzzo. 
 
DURATA: 4 ore + verifica tecnica. 
Aggiornamento previsto ogni 5 anni.   

DESCRIZIONE:
Il corso affronterà i seguenti temi:
•  Modulo giuridico:  d. lgs.81/2008, accordo stato regioni 22/02/2012, 

responsabilità dell’operatore.
• Modulo tecnico:  analisi dei rischi connessi all’uso dell’attrezzatura, 

elementi tecnici della specifica attrezzatura. 

Condizioni per l’aggiornamento dell’abilitazione: frequenza  100% del 
monte ore complessivo. Superamento verifica tecnica.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Accordo stato regioni 22/02/2012. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Laura De Paoli | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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      NUOVO LIBRETTO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
        fgas

 
DESTINATARI:
Installatori e manutentori impianti termoidraulici di riscaldamento e 
condizionamento estivo (abilitati alla lettera C, D e E del DM 37/2008). 
 
DURATA: 24 ore suddiviso in 6 lezioni da 4 ore. 
I corsi sono di due tipi:
Corso Libretto Caldo: rivolto alla climatizzazione invernale
Corso Libretto Fresco: rivolto alla climatizzazione estiva.
 
 
DESCRIZIONE:
Il corso tratterà i seguenti temi:la compilazione delle  schede del nuovo 
libretto impianto, la manutenzione preventiva programmata, le norme 
di riferimento della manutenzione, le tecniche di misura, il “rapporto di 
controllo” da rilasciare al termine dei lavori.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
D.Lgs 192/05, DPR n. 74/2013, DM 10/02/2014, UNI 8364, UNI 
11137/2012, UNI 7129, UNI 10389-1. DVGR 1363/2014. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Franco De Col | corsi.impiantisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851371 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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      LIBRETTO IMPIANTI GRUPPO CALDO
        fgas

 
DESTINATARI:
Installatori e manutentori impianti termoidraulici (abilitati alla lettera C, 
D e E del DM 37/2008). 
 
DURATA: Installatori e manutentori impianti termoidraulici (abilitati 
alla lettera C, D e E del DM 37/2008). 
 
DESCRIZIONE:
Il corso tratta gli aspetti della compilazione delle schede del nuovo 
libretto impianto. La manutenzione preventiva programmata, le norme 
di riferimento della manutenzione, le tecniche di misura e il rapporto di 
controllo da rilasciare al termine dei lavori.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
D.Lgs 192/05, DPR n. 74/2013, DM 10/02/2014, UNI 8364, UNI 
11137/2012, UNI 7129, UNI 10389-1. DVGR 1363/2014. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Franco De Col | corsi.impiantisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851371 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

      LIBRETTO IMPIANTI GRUPPO FREDDO
        fgas

 
DESTINATARI:
Installatori e manutentori impianti termoidraulici (abilitati alla lettera 
C, D e E del DM 37/2008) con un buona preparazione di base e in 
possesso del patentino Fgas. 
 
DURATA: il corso ha la durata di 24 ore 
suddivise in 6 moduli da 4 ore. 
 
DESCRIZIONE:
Il libretto d’impianto  è diventato obbligatorio anche per gli impianti 
di climatizzazione estiva e il cosi anche il relativo rapporto di 
controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo) prescritto per 
le potenze superiori ai 12 kW. Il corso fornisce le conoscenze per 
rispondere ad ogni voce e misura presente sui documenti,  ci sarà un’ 
approfondimento  delle nozioni teorico tecniche necessarie per una 
corretta compilazione.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
DPR 74/2013 DM 10/02/2014 DPR 43/2012, UNI EN 378, UNI EN 
13136:2014, UNI EN 14511, UNI EN 14825:2013 DGVR 1363/2014. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Franco De Col | corsi.impiantisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851371 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it



32

      CORSO PREPARAZIONE PER PATENTINO FGAS 
      (PIF)
        fgas

 
DESTINATARI:
Personale che intende ottenere il patentino FGAS ai sensi delle 
direttive europee per operare sulle applicazioni contenenti gas 
fluorurati. Il corso è preparatorio all’Esame dell’Ente di certificazione. 
 
DURATA: I corsi sono di 3 livelli:
•  Esperti:  durata di 8 ore
•  Medio: durata di 24 ore.
•  Completo: durata 48 ore.
 
DESCRIZIONE:
Esperti: Per operatori esperti, si trattano gli argomenti tipici degli esami 
e si eseguono le simulazioni.
Medio: Per operatori con esperienza pratica cha necessitano di un’ 
approfondimento teorico.
Completo: Approfondimento concetti  teorici  e pratici.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
DPR 43/2012 regolamenti CE in materia di FGAS.
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Franco De Col | corsi.impiantisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851371 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

      CORSO PATENTINO IMPIANTI TERMICI
        fgas

 
DESTINATARI:
Installatori e manutentori di impianti termoidraulici, responsabili di 
stabilimento. E’ richiesta la maggiore età e la licenza media. 
 
DURATA: il corso ha la durata di 90 ore in orario serale. Le date di 
programmazione del corso dipendono da Bando Provinciale. 
 
DESCRIZIONE:
Fornire una preparazione di ordine tecnico e normativo necessaria 
ad applicare le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto 
termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale 
termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri 
di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di 
regolazione. Al termine del percorso formativo, i corsisti che abbiano 
superato l’80% del monte ore di presenza sono ammessi alla prova 
finale di verifica dell’apprendimento.  
La prova finale consiste in una prova teorica scritta e un colloquio.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
D.lgs 152/2006 e conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
- 11/69/CR8c/C9 “ Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti 
all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici”. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Franco De Col | corsi.impiantisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851371 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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      PATENTINO CONDUTTORE  IMPIANTI TERMICI 
        fgas

 
DESTINATARI:
Installatori e manutentori di impianti termoidraulici, responsabili di 
stabilimento. E’ richiesta la maggiore età e la licenza media. 
 
DURATA: 90 ore.  
Le date di programmazione del corso dipendono da Bando Provinciale.
 
DESCRIZIONE:
Fornire una preparazione di ordine tecnico e normativo necessaria 
ad applicare le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto 
termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale 
termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri 
di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di 
regolazione. al termine del percorso formativo, i corsisti che hanno 
superato l’80% del monte ore di presenza sono ammessi alla prova 
finale di verifica dell’apprendimento. La prova finale consiste in una 
prova teorica scritta e un colloquio.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
D.lgs 152/2006 e conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
11/69/CR8c/C9 “ Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti 
all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici”.
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Franco De Col | corsi.impiantisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851371 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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      ESAMI PER PATENTINO FGAS  
      (I,II,III e IV categoria) 
        fgas

 
DESTINATARI:
Operatori che lavorano su  applicazioni contenenti gas fluorurato sia 
per la condizionamento estivo sia per la refrigerazione. 
 
DURATA: L’esame è suddiviso in due parti: 
esame di  teoria e esame parte pratica. Gli esami sono differenziati a 
seconda della categoria ed impegnano per 4 ore.
 
DESCRIZIONE:
L ‘esame teorico è strutturato con una  serie di domande a risposta 
chiusa, se si ottiene la sufficienza si accede alla parte pratica con prove 
di saldatura. Gli esami sono tenuti dal Ente  certificato Acredia che sarà 
comunicato  al momento dell’istituzione del corso. Al superamento 
dell’esame la persona sarà qualificata come “Personale Tecnico 
abilitato alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, 
recupero, controllo delle perdite  nelle apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento e Pompa di calore contenenti gas 
refrigeranti fluorurati ai sensi del Regolamento (CE) 303/2008”.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
DPR 43/2012 Regolamenti europei e regolamenti tecnici Acredia.
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Franco De Col | corsi.impiantisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851371 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

      CORSO AUTORIPARATORI FGAS 
        fgas

 
DESTINATARI:
Tutti gli Autoriparatori  o autodemolitori che per poter utilizzare 
in officina una stazione di ricarica aria condizionata devono 
dimostrare di avere ottenuto l’abilitazione all’utilizzo dei gas 
fluorurati ad effetto serra. 
 
DURATA: Il corso ha una durata di 8 ore, 
non prevede esame finale (è previsto un  test del livello di 
apprendimento).
 
DESCRIZIONE:
Si apprendono le  conoscenze di base del funzionamento degli 
impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore ; delle 
proprietà dei gas fluorurati; disposizioni e procedure di recupero e 
maneggio  e collegamento gas (pratica) oltre alle nozioni per utilizzare 
un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
DPR 43/2012 Regolamenti europei e regolamenti tecnici Acredia.
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a Enti Bilaterali. 
 
REFERENTE:
Franco De Col | corsi.impiantisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851371 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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      CATASTO ELETTRONICO IMPIANTI TERMICI  
      VENETO - CIRCE
        fgas

 
DESTINATARI:
Imprese che operano sugli impianti termici per la climatizzazione sia 
invernale che estiva.
 
DURATA: 4 ore
 
DESCRIZIONE:
Il corso prevede l’approfondimento delle procedure di registrazione 
degli operatori e l’accreditamento dell’impresa. Inserimento dei libretti 
e dei rapporti di controllo di efficienza energetica. Gestire subentri di 
manutentore e di responsabili di impianto.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
DPR 74/2013 e delibere Regione del Veneto DGRV 1363/2014 e 
DGRV 2569/2014.
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento
 
REFERENTE:
Franco De Col | corsi.impiantisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851371 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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      PROFESSIONISTI
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Il Centro Consorzi propone corsi di formazione 
dedicati ai professionisti. Corsi sempre aggiornati in 
base alle richieste e aggiornamenti delle normative. 

      COORDINATORE SICUREZZA BASE e  
      AGGIORNAMENTO 
         formazione per i professionisti

 
DESTINATARI:
Ingegneri, architetti, geometri, periti, coordinatori sicurezza cantieri e 
rspp esterni. 
 
DURATA: Corso bese 120 ore - Corso aggiornamento 40 ore nel 
quinquennio 
 
DESCRIZIONE:
il corso affronterà le seguenti tematiche:
•  introduzione al tema: perché lavorare in sicurezza;
• quadro normativo nazionale e locale con specifico richiamo alla legge 
Regione Veneto;
• dispositivi di protezione collettiva dpc e dispositivi di protezione 
individuale dpi;
• analisi dei rischio nei lavori in quota;
• uni en 795:2002 e 2012 dispositivi di ancoraggio;
• criteri progettuali per la messa in sicurezza delle aree di lavoro in 
quota e dpi di utilizzare;
• percorsi di accesso, transito ed esecuzione dei lavori in copertura;
• stesura dell’elaborato tecnico del luogo di lavoro in quota;
• esercitazione pratica: messa in sicurezza di aree di lavoro in quota;
• scelta, installazione e verifica dei fissaggi per i dispositivi anticaduta;
• le normative sull’ancoraggio strutturale;
• analisi di diverse tipologie di strutture e compatibilità del fissaggio col 
carico sviluppato dal dispositivo anticaduta;
• esempio di relazione di calcolo su struttura in calcestruzzo e legno;
• riepilogo delle nozioni principali viste nella prima giornata e dibattiti 
su argomenti specifici proposti dai partecipanti;
• visita dell’azienda e parte pratica nel campo prove.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Decreto Legislativo coordinato 81/2008 

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento. 
 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.professionisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851351 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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      CORSO BASE e DI SPECIALIZZAZIONE IN  
      PREVENZIONE INCENDI (120 ore)
        formazione per i professionisti

 
DESTINATARI:
Ingengeri, architetti, geometri, periti. 
 
DURATA: Corso bese 120 ore 
 
DESCRIZIONE:
Finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero 
dell’Interno, il corso prevede:
• obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
• fisica e chimica dell’incendio;
• norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
• tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
• legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
• procedure di prevenzione incendi;
• sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
• valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
• approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
• sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
• attivita’ a rischio di incidente rilevante;
• esercitazioni pratiche e visite formative presso attivita’ soggette 

ai controlli di prevenzione incendi.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
D.M. 5 agosto 2011, art. 4 

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento. 
 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.professionisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851351 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it 

      CORSI E SEMINARI FORMATIVI DI  
      PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL   
      MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEGLI  
      ELENCHI DI CUI ART. 7 D.M. 05/08/2011
        formazione per i professionisti

DURATA:  40 ore nel quinquennio 
 
DESCRIZIONE:
Finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del 
Ministero dell’Interno negli elenchi di cui art. 7 D.M. 05/08/2011. 
Il corso prevede argomenti di aggiornamento che consentano 
l’aggiornamento dei professionisti. 
 
RIFERIMENTO NORMATIVO: 
D.M. 5 agosto 2011, art.7 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento.
 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.professionisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851351 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it 
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      SEGNALETICA STRADALE 
      LAVORARE IN SICUREZZA 
        formazione per i professionisti

DESTINATARI:
Ingengeri, architetti, geometri, periti, coordinatori sicurezza cantieri e 
rspp esterni.

DURATA: 8 ore
 
DESCRIZIONE:
Il corso tratterà i seguenti argomenti:
•  Modulo giuridico normativo: cenni sulla legislazione generale 

di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare 
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico. 
Articoli del Codice della Strada. Cenni sull’analisi dei rischi. Cenni sulle 
statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri 
stradali in presenza di traffico.

•  Modulo tecnico: il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo. I dispositivi di protezione individuale. Organizzazione 
del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di 
comunicazione. Norme operative e sicurezza di interventi.

•  Parte applicata pratica e simulazione: tecniche di installazione e 
rimozione della segnaletica per cantieri stradali su strade di tipo 
A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di 
scorrimento) strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali 
extraurbane) strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali 
urbane).Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”. Tecniche 
di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. Percorsi di 
accesso, transito ed esecuzione dei lavori in copertura.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013.

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento. 
 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.professionisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851351 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

      SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO IN QUOTA: 
      PROGETTAZIONE CON SISTEMI ANTI CADUTA  
         formazione per i professionisti

 
DESTINATARI:
Ingegneri, architetti, geometri, periti, coordinatori sicurezza cantieri e 
rspp esterni. 
 
DURATA:12 ore 
 
DESCRIZIONE:
il corso affronterà le seguenti tematiche:
•  introduzione al tema: perché lavorare in sicurezza;
•  quadro normativo nazionale e locale con specifico richiamo alla legge 

Regione Veneto;
•  dispositivi di protezione collettiva dpc e dispositivi di protezione 

individuale dpi;
•  analisi dei rischio nei lavori in quota;
•  uni en 795:2002 e 2012 dispositivi di ancoraggio;
•  criteri progettuali per la messa in sicurezza delle aree di lavoro in 

quota e dpi di utilizzare;
•  percorsi di accesso, transito ed esecuzione dei lavori in copertura;
•  stesura dell’elaborato tecnico del luogo di lavoro in quota;
•  esercitazione pratica: messa in sicurezza di aree di lavoro in quota;
•  scelta, installazione e verifica dei fissaggi per i dispositivi anticaduta;
•  le normative sull’ancoraggio strutturale;
•  analisi di diverse tipologie di strutture e compatibilità del fissaggio col 

carico sviluppato dal dispositivo anticaduta;
•  esempio di relazione di calcolo su struttura in calcestruzzo e legno;
•  riepilogo delle nozioni principali viste nella prima giornata e dibattiti 

su argomenti specifici proposti dai partecipanti;
•  visita dell’azienda e parte pratica nel campo prove.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Decreto Legislativo coordinato 81/2008 

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento. 
 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.professionisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851351 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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      APPROFONDIMENTO IMPIANTI ELETTRICI  
      NEI CANTIERI EDILI
        formazione per i professionisti

 
DESTINATARI:
Ingegneri, architetti, geometri, periti, coordinatori sicurezza cantieri e 
rspp esterni. 
 
DURATA: 12 ore 
 
DESCRIZIONE:
Leggi e norme tecniche di riferimento, la documentazione tecnica di 
cantiere. Compiti e documentazione dell’installatore, la manutenzione 
dell’impianto di cantiere, lavoro di gruppo, sistema di alimentazione 
elettrica, luoghi conduttori ristretti, quadri elettrici, prese, spine, 
adattatori, cavi e prolunghe, l’illuminazione ordinaria e di sicurezza, 
lavoro di gruppo, impianto di terra, domande scottanti, esempi pratici 
di installazioni. filmato esemplificativo.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Decreto Legislativo coordinato 81/2008 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento. 
 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.professionisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851351 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

      MODULO C RSPP
        formazione per i professionisti

 
DESTINATARI:
Ingengeri, architetti, geometri, periti. 
 
DURATA: 24 ore. 
 
DESCRIZIONE:
Il corso affronterà le seguenti tematiche:
Modulo C 1Organizzazione e sistemi di gestione.  
Modulo C 2 Il sistema delle relazioni e della comunicazione Rischi di 
natura psicosociale .
Modulo C 3 Rischi di natura ergonomica. 
Modulo C 4 Ruolo dell’informazione e della Formazione.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 32 e Accordo 
Stato Regioni 26.01.06 (G.U. del 14/2/2006 n. 37). 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento. 
 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.professionisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851351 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

      MODULO B RSPP E AGGIORNAMENTO
        formazione per i professionisti

 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.professionisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851351 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

      MODULO A RSPP
        formazione per i professionisti

 
REFERENTE:
Stefano Balbinot | corsi.professionisti@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851351 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA 
       DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 
         formazione continua

 
 
DESTINATARI:
Titolari, soci, liberi professionisti, dipendenti e collaboratori impiegati 
presso imprese private operanti in unità localizzate sul territorio 
Regionale.

DURATA: 
La durata degli interventi formativi va da un minimo di 8 ore ad un 
massimo di 160 ore.

DESCRIZIONE:
I corsi possono essere aziendali o pluriaziendali e progettati 
per rispondere ai fabbisogni di valorizzazione, riqualificazione e 
adattamento delle competenze dei lavoratori con l’obiettivo di 
incrementare la capacità di innovazione dell’impresa. Da svolgere 
presso Centro Consorzi o direttamente in azienda.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Le regole per la presentazione dei Progetti e l’accesso ai contributi 
del FSE sono contenute all’interno dei bandi (Direttiva Regionale) con 
modalità a sportello con tempi molto brevi di approvazione e di avvio 
(30 giorni successivi all’approvazione). 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Finanziato. 
 
REFERENTE:
Daniela Coden | daniela.coden@centroconsorzi.it
Tel. 0437 851355 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

formazione continua 
e politiche attive del 
lavoro 

44

Il Centro Consorzi propone corsi di formazione 
dedicati a chi è alla ricerca di lavoro o di una maggiore 
professionalizzazione.   
 
Tutti i corsi di formazione nascono da vere esigenze 
di aziende che chiedono all’ente di formazione Centro 
Consorzi un aiuto a identificare i loro fabbisogni formativi 
e a reperire le giuste risorse che possono, a termine del 
percorso formativo, inserirsi nel mondo del lavoro con 
maggiore professionalità.

TIPI di FINANZIAMENTO
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       FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA 
       DAL FONDARTIGIANATO FORMAZIONE (FART)
         formazione continua

 
 
DESTINATARI:
Dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) di aziende aderenti 
al Fondo che, alla data di presentazione del Progetto, abbiano 
provveduto a presentare all’INPS il mod. DM10/2 all’interno del flusso 
UNIEMENS contenente il codice FART ed il numero dei dipendenti 
interessati.

DURATA: 
La durata degli interventi formativi va da un minimo di 16 ore ad un 
massimo di 80 ore.

DESCRIZIONE:
I corsi potranno essere progettati in base alle esigenze e agli obiettivi 
specifici che l’azienda desidera raggiungere. I corsi possono essere 
svolti presso Centro Consorzi o direttamente in azienda.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Le regole per la presentazione dei Progetti e l’accesso ai contributi di 
Fondartigianato sono contenute all’interno dei bandi, chiamati Inviti. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Il corso è gratuito, l’unico requisito richiesto è quello di aderire al 
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE (in breve FONDARTIGIANATO), 
Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua previsto dalla 
legge 388/2000. 
 
REFERENTE:
Daniela Coden | daniela.coden@centroconsorzi.it
Tel. 0437 851355 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

       APPRENDISTATO
         formazione continua

 
 
DESTINATARI:
Giovani e aziende con contratto di apprendistato. 
 
DURATA: 
Formazione obbligatoria 40 ore/anno.

DESCRIZIONE:
Nel Veneto, la formazione trasversale resta di competenza della 
Regione e si articola in 40 ore annue, per un totale di 120, 80 o 40 
ore a seconda del titolo di studio. Si svolgerà quindi per i primi 3 
anni del contratto e sarà riconosciuta  anche in caso di passaggio da 
un contratto  di apprendistato all’altro o da una azienda all’altra. La 
formazione tecnica (definita professionalizzante), è invece prevista 
dall’accordo interconfederale del 3 maggio 2012 in 80 ore medie 
all’anno e deve essere svolta per tutta la durata dell’apprendistato 
prevista dai CCNL e dall’accordo sopraccitato. Per far questo deve 
essere approntato un patto formativo che indicherà le competenze 
oggetto della formazione. Il Centro Consorzi è parte dell’ ATI incaricata 
di erogare il servizio di formazione obbligatoria e mette dunque a 
disposizione il catalogo di corsi definito a livello regionale. Inoltre viene 
offerto un servizio di assistenza nella redazione del piano formativo 
individuale dell’apprendista e di monitoraggio del corretto andamento 
della formazione interna.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
D.LGS. 167/2011 (TESTO UNICO) e direttive di attuazione 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Corsi obbligatori completamente finanziati. Servizio di assistenza a 
pagamento. 
 
REFERENTE:
Antonella Tormen | antonella.tormen@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851311 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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      Verso l’Europa: Centro Consorzi  socio Veneto 
      di Euromontana   
         formazione continua

Centro Consorzi è diventato membro di Euromontana, grazie ai 
contatti intrapresi con lo sportello della Regione veneto di Bruxelles,  
per promuoverne le finalità anche nel nostro territorio di montagna 
unendosi agli altri soci italiani e alla Confederazione Italiana Agricoli ,  
Provincia di Torino , Südtiroler Bauernbund – Bolzano, ERSAF – Agence 
régionale pour le service à l’agriculture et aux forêts (Lombardie), 
EURAC – Académie Européenne de Bolzano, Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini, Provincia di Macerata,  GEDISMONT (Università Lombardia).

Accanto alla promozione delle attività va considerato l’obiettivo 
primario di far rete e di entrare in progetti di cooperazione che 
coinvolgano il nostro territorio anche a livello europeo, coscienti e 
convinti che, dalle singole idee, possano nascere occasioni di sviluppo e 
di miglioramento comuni.

Gli orientamenti su cui si basa l’associazione e che il Centro ha 
sottoscritto sono:
1)  Lo sviluppo economico
2)  Il capitale umano
3)  Le risorse naturali e patrimoniali
4)  I servizi e le reti
5)  La cultura e le tradizioni
6)  Le politiche e la governance nelle aree montane. 

REFERENTE:
Michele Talo | michele.talo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851890 | Fax. 0437 851399 | 
www.centroconsorzi.it

      FONDIMPRESA E ALTRI FONDI  
      INTERPROFESSIONALI   
         formazione continua

DESTINATARI:
Dipendenti che versano lo 0.3% dai dei contributi versati all’INPS 
destinati ai Fondi Interprofessionali. Le aziende possono aderire a 
qualsiasi Fondo comunicandolo al loro Consulente del lavoro o Studio 
Paghe. Si può verificare l’adesione dell’azienda mediante richiesta del 
Cassetto Previdenziale. Per tutte le realtà sufficientemente strutturate 
si consiglia l’adesione a Fondimpresa. 
 
DURATA:
Dipende dal percorso formativo, dal budget messo a disposizione e 
spesso dal numero di dipendenti coinvolti.

DESCRIZIONE: 
Abbiamo costruito un servizio di progettazione, gestione, monitoraggio 
in grado di presentare progetti su tutti i fondi interprofessionali. 
Questi hanno l’obiettivo di rendere semplice e accessibile l’accesso ai 
finanziamenti per sostenere la formazione.

Eí possibile finanziare la formazione altamente personalizzata che 
contribuisce cosÏ al reale ed efficiente miglioramento dei processi 
aziendali. Sono la prima forma utile ad intraprendere un percorso 
aziendale di Finanza Agevolata guidata da un nostro esperto del 
settore.

FORMA DI FINANZIAMENTO
I Fondi Interprofessionali sono uno strumento utile e parallelo agli Enti 
Bilaterali per finanziare la formazione sia in azienda come quella in aula.
 
REFERENTE:  
Michele Verdolini | michele.verdolini@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851357 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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     EDIL CASSA VENETO 
       formazione continua 

 

DESTINATARI:
Tutti i dipendenti e titolari di imprese edili ed affini iscritti ad Edil Cassa 
Veneto. 

DESCRIZIONE: 
Ente contrattuale gestito pariteticamente dai rappresentanti degli 
Imprenditori e dei Sindacati di categoria dei lavoratori edili il quale 
interviene con contributi nelle seguenti  tipologie di corso: 
1) Abilitazione uso attrezzature 
2) Segnaletica Stradale
3) Sicurezza generale e specifica - settore edile 
4) DPI 3°Categoria cadute dall’alto 
5) Addetto al Montaggio o smontaggio e trasformazione di ponteggi 
6) Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
7) Aggiornamenti previsti per le tipologie sopra riportate

NOTE: 
Verificare di volta in volta la conferma dell’elenco corsi che potrebbe 
aggiornarsi in relazione a nuovi obblighi formativi introdotti dalla 
normativa sulla sicurezza. 

FORMA DI FINANZIAMENTO
Finanziata.
 
REFERENTE:  
Laura De Paoli | laura.depaoli@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851330 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       CASSA EDILE 
       formazione continua 

 

DESTINATARI:
Tutti i dipendenti di imprese edili iscritti alla cassa edile di Belluno. 

DESCRIZIONE: 
Ente contrattuale gestito pariteticamente dai rappresentanti degli 
Imprenditori e dei Sindacati di categoria dei lavoratori edili il quale 
interviene con contributi nelle seguenti  tipologie di corso: 
1) Abilitazione uso attrezzature 
2) Segnaletica Stradale
3) Sicurezza generale e specifica - settore edile 
4) Addetto Primo Soccorso e Gestione Emergenze 
5) DPI 3°Categoria cadute dall’alto 
6) Rappresentante Lavoratori Sicurezza 
7) Formazione Addetto Antincendio 
8) Addetto al Montaggio o smontaggio e trasformazione di ponteggi 
9) Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
10) Aggiornamenti previsti per le tipologie sopra riportate
11) Formazione e addestramento per tutte le tipologie di attrezzature 
art.73 del D.Lgs. 81/2008 non normate da Accordo Stato Regione - sia 
titolari che dipendenti.

NOTE: 
Verificare di volta in volta la conferma dell’elenco corsi che potrebbe 
aggiornarsi in relazione a nuovi obblighi formativi introdotti dalla 
normativa sulla sicurezza. 

FORMA DI FINANZIAMENTO
Finanziata.
 
REFERENTE:  
Laura De Paoli | laura.depaoli@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851330 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it



       EBAV 
       formazione continua 

 

DESTINATARI:
Soci, collaboratori e dipendenti 
 
DURATA:
Dai seminari di 4 ore ai corsi di 40 ore

DESCRIZIONE: 
Corsi a catalogo EBAV

FORMA DI FINANZIAMENTO
Con contributo dell’Ente Bilaterale 
 
REFERENTE:  
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it

       POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
        
 

DESTINATARI:
Persone inoccupate e disoccupate.
 
DURATA:
Variabile in funzione della tipologia d’intervento/percorso.

DESCRIZIONE: 
Per «politiche del lavoro» s’intende quell’insieme di interventi pubblici 
rivolti alla tutela dell’interesse collettivo all’occupazione. Le politiche 
attive riguardano quegli interventi volti ad incidere direttamente 
sulla struttura complessiva del mercato del lavoro creando nuova 
occupazione o intervenendo, a scopo preventivo o solutivo, sulle 
possibili cause della disoccupazione. L’obiettivo costitutivo è quello 
di evitare che una persona finisca col rimanere per lungo tempo 
«intrappolata» nel suo stato di disoccupazione, promuovendo 
dunque il passaggio da una tutela passiva del reddito ad una «tutela 
attiva» dell’individuo nel mercato del lavoro. Le azione previste sono: 
formazione professionale; sostegno finanziario e servizi per la nuova 
imprenditorialità, servizi per la nuova imprenditorialità. Azioni:
• Progettazione percorsi di formazione  e inclusione lavorativa
• Accompagnamento al lavoro-orientamento e consulenza mercato del  
   lavoro
• Tirocini 

Carta dei Servizi presente al sito www.centroconsorzi.it 

RIFERIMENTO NORMATIVO:
POR Regionale e direttive di settore 

FORMA DI FINANZIAMENTO
Interamente finanziati
 
REFERENTE:  
Daniela Coden | Antonella Tormen | daniela.coden@centroconsorzi.it | 
antonella.tormen@centroconsorzi.it | Tel. 0437 851355 | Fax. 0437 
851399 | www.centroconsorzi.it



       PROGRAMMA EUROPEO GARANZIA GIOVANI   
        politiche attive del lavoro

DESTINATARI:
Giovani dai 15 ai 29 anni che non lavorano  e non sono in formazione. 
Le fasce d’età dipendono dalla tipologia dei percorsi. Tutte le imprese 
interessate ad attivarsi per offrire possibilità concrete di lavoro e 
formazione e ad attrarre nuove risorse, beneficiando delle agevolazioni 
previste nelle diverse Regioni.

DURATA: 
I percorsi si articolano, a seconda della tipologia, in formazione d’aula, 
stage, accompagnamento al lavoro ed esperienze anche transazionali. 
Le ore d’aula possono variare da un minimo di 100 a un massimo di 
200. Il tirocinio in azienda da un minimo di 300 a un massimo di 500.

DESCRIZIONE:
La Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 
giovanile. I Paesi Membri investono in politiche attive di orientamento, 
istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani 
che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un 
percorso scolastico o formativo. Il programma prevede degli incentivi 
alle assunzioni anche per le aziende  che desiderano partecipare 
individuando assieme all’ente formatore i bisogni aziendali e la 
condivisione  con il Centro stesso della materie d’insegnamento.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Programma Europeo Garanzia Giovani   www.garanziagiovani.gov
Programma Operativo Nazionale( PON)  per l’attuazione  dell’iniziativa 
europea  per l’Occupazione  Giovanile. Le Regioni hanno la 
responsabilità di attuare le azioni di politica attiva e coordinamento di 
tutti i servizi per l’impiego. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
I percorsi del programma Garanzia Giovani  sono interamente finanziati  
dal Fondo Sociale Europeo.
 
REFERENTE:
Gianpiero Losso | Daniela Coden | Romina Mastellotto|  
garanziagiovani@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851311 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       CORSO DI CONTABILITA’ BASE
         economia e finanza 

DESTINATARI:
Il corso è rivolto a coloro che non hanno alcuna conoscenza della 
materia contabile ma intendono ottenere le conoscenze di base circa la 
contabilità aziendale.

DURATA: 20 ore suddivise in 2 incontri settimanali.

DESCRIZIONE:
Il corso prevede lezioni frontali in aula con numerosi esempi ed 
esercitazioni sulle seguenti tematiche:  Introduzione alla contabilità 
e concetto di partita doppia, Concetto di Dare ed Avere, variazione 
finanziaria ed economica, Analisi delle variazioni generate da operazioni 
elementari, Scritture in contabilità di fatture d’acquisto e di vendita, 
Modalità di pagamento e incasso fatture, Operazioni comuni con Istituti 
di Credito, Regolamento e liquidazione dell’ I.V.A., Contabilità ordinaria e 
semplifica: differenze, Nozioni di base per la conoscenza del Bilancio.
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

Il Centro Consorzi prevede percorsi di formazione a 
catalogo sui seguenti temi: 

ECONOMIA & FINANZA 
COMUNICAZIONE & MARKETING 
LINGUE 
INFORMATICA 
CERTIFICAZIONI Microsoft/Adobe 
CREATIVITA’ 
RISORSE UMANE 

FORMA DI FINANZIAMENTO
Autofinanziamento con possibili contributi per aderenti a 
Enti Bilaterali. Il corso si terrà previo raggiungimento del 
numero minimo.
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       IL BILANCIO AZIENDALE
         economia e finanza

DESTINATARI:
Privati.

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE: 
Il corso tratterà i seguenti contenuti:
• Il conto economico e lo stato patrimoniale
•  La lettura finanziaria della gestione: il capitale investito, il controllo del 

capitale
•  Budget, contabilità dei costi e controllo della gestione
•  L’evoluzione della pianificazione di controllo
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       I CREDITI COMMERCIALI    
          economia e finanza

DESTINATARI:
Privati.

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE:
temi trattati sono:
•  valutazione dell’insoluto;
•  gestione della relazione con il cliente;
•  l’aspetto legale dell’insoluto: la normativa tecnico-giuridica per la 

gestione del credito;
•  Il sollecito;
•  Il contenzioso legale;
•  La procedura esecutiva;
•  La procedura fallimentare;
•  La cessione del credito.
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       CERCARE LAVORO CON I SOCIAL NETWORK    
         comunicazione & marketing 

DESTINATARI:
Privati con una discreta conoscenza di internet, posta elettronica e 
utilizzo base  del computer..

DURATA: 12 ore.

DESCRIZIONE:
Acquisire le potenzialità del web per sfruttare la visibilità, i contatti 
e la viralità dei social network”. Individuare le proprie competenze 
e potenzialità per proporsi nel mercato del lavoro. Acquisire le 
potenzialità del web per sfruttare la visibilità, i contatti e la viralità dei 
social network. 
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA    
         comunicazione & marketing 

DESTINATARI:
Chi vuole ampliare il proprio bacino di utenza e promuovere la propria 
impresa all’estero.

DURATA: 9 ore suddiviso in 3 incontri da tre ore in orario serale.

DESCRIZIONE: 
Il Corso fornisce  gli strumenti che concretamente sono necessari per 
definire e sviluppare la propria strategia di posizionamento della propria 
impresa in un contesto di mercato internazionale. Saranno trattati i 
temi di pianificazione di marketing e promozione all’interno dei mercati 
esteri. 
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       L’EXPORT PER LA PICCOLA IMPRESA: 
       come comunicare     
         comunicazione & marketing 

DESTINATARI:
Privati. 

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE:
Il corso fornisce ai partecipanti le competenze necessarie per iniziare un 
dialogo con l’estero attraverso la scelta della strategia comunicativa più 
idonea per presentare la propria azienda al mercato estero identificato. 
Inoltre il corso tratta il tema dell’organizzazione e partecipazione a fiere 
estere per la presentazione del prodotti a catalogo. 
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       MARKETING: market driven management           
         comunicazione & marketing 

DESTINATARI:
Privati.

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE:
Il corso è un concentrato sul tema marketing per permettere ai corsisti 
di apprendere e gestire le cinque leve del marketing: prezzo, prodotto, 
distribuzione, comunicazione e risorse umane. Il corso permetterà 
ai partecipanti di imparare a identificare gli obiettivi e le strategia più 
adatte a raggiungerli. L’allievo imparerà a redigere il piano di marketing 
e il piano di marketing operativo.
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       WEB MARKETING             
         comunicazione & marketing 

DESTINATARI:
Privati.

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE:
Il corso è un concentrato sul tema web-marketing per permettere 
ai corsisti di apprendere e costruire il piano di web marketing 
indispensabile per definire il posizionamento online del marchio 
aziendale. Il corso prevede sessioni teoriche e pratiche in laboratorio di 
informatica dove gli allievi verranno guidati fino alla realizzazione di un 
portale web collegato ai principali Social Network. 
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it



55
FO

RM
AZ

IO
N

E 
A 

CA
TA

LO
GO

       STRATEGIE DI VENDITA            
         comunicazione & marketing 

DESTINATARI:
Privati.

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE:
Il corso fornisce agli allievi gli strumenti necessari per migliorare le 
proprie competenze in area vendite. 

I temi affrontati durante il corso saranno: 
• La comunicazione a due vie.
• La comprensione delle esigenze del cliente.
•  Tecniche di vendita: dalla scheda cliente alle gestione dell’incontro.
•  Esercizi e simulazioni dirette all’applicazione dei concetti appresi. 
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       PARLARE IN PUBBLICO    
          comunicazione & marketing 

DESTINATARI:
Privati.

DURATA: 24 ore.

DESCRIZIONE:
Comunicazione interpersonale, comunicazione 1 1 e 2 vie, analisi 
comunicatori efficaci, comunicazione persuasiva, come progettare 
l’intervento pubblico, come gestire un intervento pubblico, gesti e 
vocalità, la voce nell’intervetno pubblico, come gestire un intervento 
pubblico, simulazione con telecamera.
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE    
         comunicazione & marketing 

DESTINATARI:
Privati.

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE:
Come difendere il proprio lavoro intellettuale in un mondo così 
interconnesso. Conoscere gli strumenti di tutela della proprietà 
intellettuale permette di difendersi legalmente: brevetti, marchi, diritti 
d’autore, know-how.
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       WEBMARKETING  SEO POSIZIONAMENTO 
       SUI MOTORI DI RICERCAI    
         comunicazione & marketing 

DESTINATARI:
Privati

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE:
Acquisire le competenze necessarie a pianificare e mettere in atto una 
campagna di visibilità attraverso il posizionamento organico del proprio 
sito. Lettura indici statistici.  
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it



56

       INGLESE BASE 
       lingue 

 

DESTINATARI:
Principianti appassionati della materia che intendono avvicinarsi 
tramite un corso base.

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE:
Trasmettere ai partecipanti una conoscenza di base della lingua inglese 
sia parlata che scritta. Durante il corso saranno affrontate le seguenti 
tematiche. I pronomi personali soggetto 
• il presente del verbo essere (to be); 
• gli usi particolari di “to be”;
• gli aggettivi possessivi;
• gli aggettivi e i pronomi dimostrativi;
• c’è/ci sono; 
• l’articolo indeterminativo (a/an); 
• i nomi numerabili e non; 
• il plurale dei sostantivi;
• il presente del verbo avere (to have got);
• il verbo “can”;
• i numeri cardinali; 
• la forma in “ing” del verbo;
• il presente progressivo;
• il presente semplice;
• contrasto d’uso del presente progressivo/presente semplice.
 
REFERENTE:  
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       INGLESE COMMERCIALE 
       lingue 

 

DESTINATARI:
Per chi ha una conoscenza intermedia della lingua inglese.

DURATA: 20 ore si svolge in orario serale, in due incontri settimanali.

DESCRIZIONE:
Migliorare la capacità di parlare inglese con sicurezza, di capire più 
facilmente chi parla inglese e di sviluppare le abilità di comunicazione 
scritte e orali in situazioni che si incontrano nel lavoro.
Durante il corso saranno affrontate le seguenti tematiche:
•  definizione di Business English;
• la lettera;
• il report;
•  frasi idiomatiche;
•  al telefono-Spiegare ciò che si vuole – Richiedere qualcosa;
•  presentare se stessi, il proprio lavoro, l’organizzazione della propria 

azienda;
• il “Planning”, descrivere i “Trends”;
•  pubblicizzare in inglese;
•  gestire una presentazione;
•  il “Meeting”, la socializzazione.
 
REFERENTE:  
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       INGLESE TURISTICO 
       lingue 

 

DESTINATARI:
Per chi vuole conoscere le basi della lingua inglese finalizzate ad 
una comunicazione sufficiente per gestire le situazioni più comuni 
affrontate dagli operatori del settore turistico e della ricezione.

DURATA: 20 ore, si svolge in orario serale in due incontri a settimana.

DESCRIZIONE:
Fornire gli elementi base della lingua inglese per il settore del turismo, 
migliorare le competenze relative al linguaggio di uso comune (scritto 
e parlato) in ambito lavorativo. Fornire gli strumenti linguistici per 
esprimersi in situazioni contestualizzate (reception, servizio ai tavoli, 
servizio alle camere, servizi informativi, agenzie viaggi, tour operator). 
In particolare, attraverso il corso, gli allievi potranno acquisire le 
competenze necessarie per l’uso corretto di una terminologia 
professionale in ambito turistico. Per chi vuole conoscere le basi della 
lingua inglese finalizzate ad una comunicazione sufficiente per gestire 
le situazioni più comuni affrontate dagli operatori del settore turistico 
e della ricezione. Durante il corso saranno affrontate le seguenti 
tematiche:
•  chiedere e fornire dettagli sulle generalità di una persona;
• gli orari/ Le date;
•  i mezzi di trasporto;
•  gestire una prenotazione in albergo/ ristorante/ viaggio;
•  il cibo/ la cucina/ l’appartamento;
•  dare indicazioni stradali/ I punti di riferimento e i servizi di un luogo;
•  la salute/ Il primo soccorso;
•  le attività quotidiane;
• al telefono;
• la “mail”.
 
REFERENTE: 
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       INGLESE AVANZATO 
       lingue 

 

DESTINATARI:
Per chi ha una conoscenza buona della lingua inglese.

DURATA: 20 ore si svolge in orario serale, in due incontri settimanali.

DESCRIZIONE:
Migliorare la capacità di parlare inglese con sicurezza, di capire più 
facilmente chi parla inglese e di sviluppare le abilità di comunicazione 
scritte e orali in situazioni che si incontrano nel lavoro.
 
REFERENTE:  
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       CORSO BASE USO COMPUTER 
       informatica 

 

DESTINATARI:
Per chi non ha conoscenze nell’us del computer 
 
DURATA: 16 ore si svolge in orario serale, in due incontri settimanali.

DESCRIZIONE:
Il corso fornisce le capacità necessarie  all’utilizzo del computer e 
di internet attraverso le applicazioni e procedure informatiche più 
semplici. Il corsista a termine del corso acquisirà tutte le competenze 
necessarie. 
 
REFERENTE:  
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       CORSO DI AUTOCAD BASE 
       informatica 

 

DESTINATARI:
Il corso è rivolto sia all’utente che si affaccia per la prima volta alla 
progettazione con  Autocad, sia a coloro che già posseggono una 
conoscenza del software e del CAD – seppure limitata – e necessitano 
di consolidare un metodo lavorativo efficiente. 
 
DURATA: Il corso ha la durata di 30 ore in 2 incontri a settimana 
nella fascia di orario serale.

DESCRIZIONE:
Fornire le conoscenze di AutoCAD per il disegno, la revisione di disegni, 
la stampa, la gestione organizzativa dei livelli di lavoro (layer) e dei 
simboli (blocchi).  
Il corso si propone di approfondire le tecniche di lavoro e i comandi 
caratteristici di AutoCAD; personalizzare il sistema per adattarlo alle 
esigenze dell’utente, gestire progetti completi imparando ad utilizzare 
correttamente tutte le funzionalità disponibili. I temi trattati sono: 
nozioni preliminari su AutoCAD, controllo della visualizzazione e del 
disegno, creazione di oggetti grafici, selezione degli oggetti, modifica 
degli oggetti, organizzazione del disegno, annotazioni e quote, simboli e 
blocchi, layout e stampa da layout e modello. 
Ciascun partecipante disporrà di un personal computer in un’aula 
attrezzata, collegata in rete e dotata di attrezzature professionali 
e didattiche adeguate. Il docente proporrà continuamente casi per 
esemplificare gli argomenti trattati facendo interagire i partecipanti.
 
REFERENTE:  
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       CORSO DI AUTOCAD AVANZATO 
       informatica 

 

DESTINATARI:
Il corso è indicato per coloro che già utilizzano AutoCAD e vogliono 
raggiungere risultati eccellenti nell`uso dell`applicativo. 
 
DURATA: Il corso ha la durata di 30 ore suddivise in 2 incontri a 
settimana nella fascia di orario serale.

DESCRIZIONE:
Fornire le conoscenze necessarie per raggiungere una buona 
padronanza nell’uso di un tipico sistema CAD per creare, modificare e 
gestire in ambito tecnico disegni e progetti. 

Il corso si propone di approfondire le tecniche di lavoro e i comandi 
caratteristici di AutoCAD; personalizzare il sistema per adattarlo 
alle esigenze dell’utente, gestire progetti completi imparando ad 
utilizzare correttamente tutte le funzionalità disponibili. I temi trattati 
sono: il Disegno parametrico in AutoCAD 2D, le tecniche avanzate 
di modifica e gestione del disegno, le opzioni avanzate interfaccia e 
personalizzazione, blocchi dinamici e parametrici, attributi compilabili, 
collegamenti a Excel e database, riferimenti esterni ed immagini, 
gestione annotazioni e loro dimensionamento, stampa e pubblicazione 
dei progetti in AutoCAD, personalizzazione avanzata, introduzione al 3D 
di AutoCAD. 
Ciascun partecipante disporrà di un personal computer in un’aula 
attrezzata, collegata in rete e dotata di attrezzature professionali 
e didattiche adeguate. Il docente proporrà continuamente casi per 
esemplificare gli argomenti trattati facendo interagire i partecipanti.
 
REFERENTE:  
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       CERTIFICAZIONE MICROSOFT OFFICE SPECIAL 
       certificazioni Microsoft 

 

DESTINATARI:
Privati che intendono certificare le loro competenze su pacchetto 
Microsoft. 
 
DURATA: Ogni corso ha una durata variabile con incontri settimanali. 

DESCRIZIONE: 
La Certificazione approvata da Microsoft è un programma di 
certificazione completo, per testare e certificare la capacità di utilizzo 
delle applicazioni Office: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook.
 
REFERENTE:  
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       CORSO GELATIERI 
       creatività 

DESTINATARI:
Maggiorenni con esperienze o non nel settore gelateria. 
 
DURATA:
Variabile in base alla tipologia di corso. 

DESCRIZIONE: 
Gli allievi seguiti da personale del settore qualificato apprenderanno 
tramite lezioni in aula e nel laboratorio di gelateria tutte le tecniche 
per la realizzazione del gelato artigianale. Inoltre sono previsti anche 
i percorsi di ulteriore specializzazione in azienda attraverso stage 
formativi nelle principali gelaterie Bellunesi.

Corsi proposti: 
• corsi gelatieri base
• corsi gelatieri specializzazione
• corsi gelatieri: il gelato artigianale 

I corsi propongono sessioni in aula, laboratorio di gelateria e tirocino
presso una gelateria artigiana del territorio Bellunese.
 
REFERENTE:  
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       CERTIFICAZIONE ADOBE 
       certificazioni Adobe 

DESTINATARI:
Privati che intendono certificare le loro competenze sulla suite Adobe. 
 
DURATA:
Ogni corso ha una durata variabile con incontri settimanali. 

DESCRIZIONE: 
La Certificazione Adobe consente di attestare le proprie competenze 
relative agli strumenti di comunicazione digitale Adobe. La 
certificazione può riguardare i seguenti software: Photoshop, Flash, 
Illustrator, Dreamweaver, Video Adobe Premiere, InDesign.
 
REFERENTE:  
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       CORSO TECNICA DELL’AFFRESCO 
       creatività 

 

DESTINATARI:
Principianti appassionati della materia che intendono avvicinarsi 
tramite un corso base. 
 
DURATA:
Il corso ha la durata di 24 ore suddivise in 3 incontri da 8 ore nelle 
giornate di sabato mattina o serale (da concordare con i partecipanti). 

DESCRIZIONE: 
Formare  gli studenti alla pittura delle grandi superfici fornendo loro gli 
strumenti teorici e un bagaglio metodologico per affrontare percorsi 
artistici legati alle proprie attitudini.  
Il corso di affresco consiste in  una parte teorica e una parte tecnica 
da svolgersi in laboratorio. Nella teoria vengono affrontati gli aspetti 
inerenti  la calce aerea e idraulica, gli intonaci nella storia inoltre Storia e 
tecnologia della decorazione ad affresco.  
Nel laboratorio si svolgeranno le pratiche dell’intonacatura, della 
progettazione grafica e della pittura eseguita su supporti di laterizio 
preventivamente preparati per l’affresco.  
L’allievo sarà guidato nell’esecuzione di un pannello decorato ad 
affresco.
 
REFERENTE:  
Glenda Cibien | scuola.restauro@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851311 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       CORSO TECNICA DEL MARMORINO 
       creatività 

 

DESTINATARI:
Principianti appassionati della materia che intendono avvicinarsi 
tramite un corso base oltre che a artigiani, restauratori, artisti, 
architetti, ingegneri o decoratori sensibili alla calce e ai suoi 
innumerevoli utilizzi. 
 
DURATA:
Il corso ha una durata di 24 ore nelle giornate di sabato mattina o 
serale (da concordare con i partecipanti). 

DESCRIZIONE: 
Far conoscere l’uso di materie prime come la calce, la povere di marmo 
e i pigmenti naturali, le metodologie e le tecniche applicative antiche, 
necessarie per ottenere un materiale, il marmorino e lo stucco, adatto 
a moltissimi scopi decorativi. Le lezioni teoriche introduttive saranno 
brevi, mentre saranno lasciati ampi spazi alle prove e dimostrazioni 
pratiche. 
 
I temi affrontati saranno i seguenti:
• Teoria: la calce aerea e idraulica, gli intonaci nella storia
• Storia e tecnologia della tecnica a marmorino
• Esecuzione di un pannello decorato a marmorino

 
REFERENTE:  
Glenda Cibien | scuola.restauro@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851311 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       CORSO TECNICA DEGLI STUCCHI 
       creatività 

 

DESTINATARI:
Principianti appassionati della materia che intendono avvicinarsi 
tramite un corso base oltre che a artigiani, restauratori, artisti, 
architetti, ingegneri o decoratori sensibili alla calce e ai suoi 
innumerevoli utilizzi. 
 
DURATA:
Il corso ha una durata 24 ore nelle giornate di sabato mattina o serale 
(da concordare con i partecipanti). 

DESCRIZIONE: 
Principianti appassionati della materia che intendono avvicinarsi 
tramite un corso base oltre che a artigiani, restauratori, artisti, 
architetti, ingegneri o decoratori sensibili alla calce e ai suoi 
innumerevoli utilizzi. I temi affrontati sono i seguenti:
• Teoria: la calce aerea e idraulica, gli intonaci nella storia, lo stucco 

veneziano
• Storia e tecnologia della decorazione a stucco
• Esecuzione di un pannello decorato a stucco
 
REFERENTE:  
Glenda Cibien | scuola.restauro@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851311 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       CORSO TECNICA DEL GRAFFITO 
       creatività 

 

DESTINATARI:
Principianti appassionati della materia che intendono imparare la 
tecnica del graffito. 
 
DURATA:
Il corso ha la durata di 24 ore suddivise in 3 incontri da 8 ore nelle 
giornate di sabato mattina o serale (da concordare con i partecipanti). 

DESCRIZIONE: 
Fornire agli operatori del settore artistico quali pittori, decoratori, 
addetti al restauro, la possibilità di potersi avvicinare alla tecnica del 
graffito, per conoscere le potenzialità della calce e delle sue relative 
varianti. Il corso sulla tecnica del graffito consiste in  una parte teorica 
e una parte tecnica da svolgersi in laboratorio. Gli argomenti del corso 
sono:
• Teoria: la calce aerea e idraulica, i cementi, gli intonaci nella storia
• Storia e tecnologia della tecnica a graffito
• Esecuzione di un pannello decorato a graffito

Ogni partecipante realizzerà un graffito nel pieno rispetto delle 
modalità e dei tempi esecutivi corretti, dettati dalla tecnica artistica in 
questione.
 
REFERENTE:  
Glenda Cibien | scuola.restauro@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851311 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       CORSO TECNICA DELLE MERIDIANE 
       creatività 

 

DESTINATARI:
Principianti appassionati della materia che intendono avvicinarsi 
tramite un corso base oltre che a artigiani, restauratori, artisti, 
architetti, ingegneri o decoratori sensibili alla calce e ai suoi 
innumerevoli utilizzi. 
 
DURATA:
Il corso ha una durata di 38 ore nelle giornate di sabato mattina o 
serale (da concordare con i partecipanti). 

DESCRIZIONE: 
I temi affrontati sono i seguenti:
• spiegazione generale sul funzionamento delle meridiane
• realizzazione di modellini di carta
• calcolo delle coordinate del luogo
• determinazione della declinazione della parte
• progettazione linee orarie
• progettazione linee stagionali
• laboratorio: preparazione dello spolvero
• laboratorio: preparazione dello gnomone e verifiche
• laboratorio: preparazione della meridiana su pannello
 
REFERENTE:  
Glenda Cibien | scuola.restauro@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851311 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       CORSO DISEGNO A MANO 
       creatività 

 

DESTINATARI:
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al disegno anche 
per la prima volta o ampliare la propria conoscenza sui materiali e 
tecniche. 
 
DURATA:
Il corso ha una durata 24 ore nelle giornate di sabato mattina o serale 
(da concordare con i partecipanti). 

DESCRIZIONE: 
Il Corso insegna il disegno a mano libera della realtà che ci circonda, 
dalle figure più semplici fino alla complessità della figura umana. 

•  I MATERIALI: dimostrazione dell’utilizzo e della resa di matite, 
carboncino, sanguigna, seppia. Effetti che si possono ottenere.

• SUPPORTI: carta da schizzo, cartoncino, cartoncino ruvido ecc.       
• IMPOSTAZIONE DEL DISEGNO: lo spazio e la struttura dell’oggetto 

Impariamo a “vedere” veramente ciò che dobbiamo disegnare.
• PROSPETTIVA E PROPORZIONI: misurazioni e punti di fuga.
• LE OMBRE: ombra propria e ombra portata.
• IL CHIAROSCURO: come dare forma e volume con il chiaroscuro 

Tratteggio, tratteggio incrociato, sfumato.
• L’IMPORTANZA DELLA LUCE: luce e tono.
• IL COLORE: dare il senso del colore attraverso i toni.
 
REFERENTE:  
Glenda Cibien | scuola.restauro@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851321 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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       MOTIVARE LE RISORSE UMANE 
       risorse umane 

DESTINATARI:
Privati.

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE:
Investire nella motivazione di un gruppo di lavoro comporta molti 
vantaggi. Il corso forma gli allievi sui metodi per motivare dipendenti e 
collaboratori al raggiungimento degli obiettivi di funzione e aziendali.  
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       LEAN ORGANIZATION: OTTIMIZZARE  
       L’ORGANIZZAZIONE E RIDURRE GLI SPRECHI   
          risorse umane

 

DESTINATARI:
Privati.

DURATA: 16 ore.

DESCRIZIONE:
Il corso si propone di offrire le conoscenze base, la terminologia e le 
tecniche operative per riprogettare, attraverso i principi della Lean, il 
processo logistico-produttivo della piccola impresa.  
L’obiettivo è di massimizzare il valore per il cliente, ridurre i tempi di 
consegna, ridurre le scorte e abbassare gli sprechi. 
 
REFERENTE:
Alessandro Casagrande | corsi.catalogo@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851354 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it

       CORSO INTAGLIO E SCULTURA SU LEGNO 
       creatività 

 

DESTINATARI:
I corsi sono rivolti ad un’utenza adulta e sono didatticamente accessibili 
a tutti. 
 
DURATA:
I corsi vengono svolti in orario serale e generalmente sono strutturati in 
10 incontri da 4 ore (per un totale di 40 ore). 

DESCRIZIONE: 
I corsi si propongono di far conoscere ai partecipanti le tecniche base 
per  la scultura e l’intaglio su  legno.  Le lezioni sono prevalentemente 
di tipo pratico-esperienziale: ogni partecipante avrà a disposizione una 
postazione e le attrezzature necessarie per poter mettere in pratica 
le nozioni fornite e realizzare un suo manufatto. In base alle abilità, 
alla preparazione e alle inclinazioni, il docente è disponibile a variare il 
programma indirizzando gli allievi alla realizzazione di un manufatto 
intagliato oppure, per i più esperti, di una scultura.
Le lezioni si svolgono presso i Laboratori della Scuola del Legno.
 
REFERENTE:  
Marzia Barattin | scuola.legno@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851321 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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  PERSONALIZZATA
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  PERSONALIZZATA

formazione personalizzata/ 

progetti speciali
Il Centro Consorzi da la possibilità alle aziende che lo 
richiedono, di aggiornare e formare i propri dipendenti senza 
spese ,su tutti i temi inerenti le funzioni d’impresa: lean 
production, marketing e comunicazione, qualità aziendale, 
certificazioni, amministrazione, logistica, corsi di lingue, 
altro.  
 
PROGETTI SPECIALI: viene poi effettuato sia un servizio di 
ricerca di linee di finanziamento (copertura totale o parziale) 
per lo sviluppo di progettualità legate alla valorizzazione  
socio-economica e occupazionale del territorio e delle 
sue risorse che la progettazione e gestione delle fasi  di 
realizzazione dei progetti. 
 
Per quanto riguarda i progetti speciali contatta i referenti:  
Daniela Coden | daniela.coden@centroconsorzi.it |  
Antonella Tormen | antonella.tormen@centroconsorzi.it | 
Tel. 0437 851355 | Fax. 0437 851399 |  
www.centroconsorzi.it

Contatta l’Ente di Formazione per un’analisi delle possibilità 
di finanziamento che sono già disponibili.

CENTRO CONSORZI: Sede Operativa
32036 SEDICO • Z.I. Gresal, 5/e • Tel. 0437 851311 • 
Fax 0437 851399

       FORMAZIONE FINANZIATA 
       personalizzata 
       

DI COSA SI TRATTA:
L’Ente di formazione Centro Consorzi permette di aggiornare e 
formare, senza spese, i dipendenti delle PMI su tutti i temi che possono 
migliorare le performances d’impresa.  
 
ANALISI DEI FABBISOGNI:
Esperti messi a disposizioni del Centro visiteranno l’azienda per 
redigere un documento che sintetizzerà il fabbisogno formativo 
e la linea di finanziamento più idonea e accessibile tra i bandi di 
Formazione Regionali, Fondi di Enti Bilaterali, Fondi Pubblici e Paritetici 
Interprofessionali.  

CHI PUO’ USUFRUIRNE: 
Se l’azienda è già iscritta ad un Fondo, o ad un Ente Bilaterale l’espero 
del Centro illustrerà gli interventi formativi che sono già disponibili.  
Se l’azienda non è ancora iscritta a un Fondo, l’esperto del Centro 
illustrerà anche la panoramica dei Fondi a cui conviene aderire. 

CHECK UP AZIENDALE:
Il check up aziendale è gratuito. Contatta il Centro di Formazione e in 
breve potrai professionalizzare ulteriormente la tua impresa. 
 
FORMA DI FINANZIAMENTO
Una formazione d’impresa completamente finanziata anche 
completamente, attraverso Fondi Pubblici, Fondi da Enti Bilaterali e 
Paritetici Professionali. 

REFERENTE:  
Michele Verdolini | michele.verdolini@centroconsorzi.it 
Tel. 0437 851357 | Fax. 0437 851399 | www.centroconsorzi.it
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         ONLINE

formazione online

Il Centro Consorzi rientra nella rete Interateneo che 
coniuga il modello tradizionale formativo a quello 2.0 
dell’e-learning prevedendo percorsi di formazione online 
sulle seguenti aree:  
 
SICUREZZA  - anche per le parti in assolvimento 
dell’obbligo previsto dal decreto 81. 
MANAGEMENT SKILL 
LINGUE 
COMMERCIALI 
AVVOCATI 
PROFESSIONISTI + IVASS + TURISMO
P.A. + SCUOLA 
SANITA’
MASTER UNIVERSITARI

Corsi sempre in aggiornamento sul sito: 
www.centroconsorzi.it

CENTRO CONSORZI: Sede Operativa
32036 SEDICO • Z.I. Gresal, 5/e • Tel. 0437 851311 • 
Fax 0437 851399

       FORMAZIONE ONLINE 
       online 
       

DI COSA SI TRATTA:
Corsi erogati in modalità e-learning tramite una piattaforma web-
based. L’utente ha la possibilità di scegliere il corso che desidera e 
seguirlo direttamente dal proprio computer. 

CHI PUO’ USUFRUIRNE: 
Lavoratori e privati.

CERTIFICAZIONI 
Ogni corso prevede l’esame finale e un certificato di esito. 

REFERENTE:  
Roberto Piol | corsi.sicurezza@centroconsorzi.it
Tel. 0437 851385 | Fax. 0437 1830100 | www.centroconsorzi.it
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Sede Legale Amministrativa
32100 BELLUNO • P.le Resistenza, 8 
Sede Operativa
32036 SEDICO • Z.I. Gresal, 5/e • Tel. 0437 851311 • Fax 0437 851399

www.centroconsorzi.it

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato e seguici su:


