
 
 

 
 

 
 

Rete Imprese Dolomiti: il Centro Consorzi presenta la nuova 

associazione 

 

Le cinque principali confederazioni italiane dell’artigianato e del commercio (Confartigianato, 

Casartigiani, CNA, Confersercenti, Confcommercio) hanno già stabilito che la 

rappresentanza politica delle piccole medie imprese si delinea in una struttura condivisa tra 

le stesse (rete Imprese Italia). Non a caso Rete imprese Dolomiti. 

Il 1 ottobre 2016 presso la Sala Manzoni di Villa Patt di Sedico è stata presentata la nuova 

Associazione Rete Imprese Dolomiti in quanto aderente a Casartigiani, una delle 5 confederazioni 

nazionali firmatarie del manifesto di Rete imprese Italia. Rete Imprese Dolomiti ne sposa in pieno la 

sostanza in particolare preme evidenziare il punto in cui accennando alle imprese le si definisce 

“aperte alla contaminazione tra la produzione e il mondo dei servizi, dell’artigianato, del commercio, 

delle reti, del turismo. Agiscono in rete, si uniscono per competere, fanno squadra. Significano 

modernità e sistema-Paese”. Rete Imprese Dolomiti è una associazione tra imprenditori nata a 

Belluno la cui costituzione potrebbe venir considerata accidentale. L'accidentalità nasce dal fatto 

che la sua costituzione è scaturita dalla frattura nata con Confartigianato Belluno che ha 

immediatamente posto in essere la questione in merito alla rappresentatività necessaria nei tavoli 

operativi. Rete imprese Dolomiti si è così costituita e si è affiliata a Casartigiani. 

 



L’obiettivo principale di lavoro si basa sul proporre l’integrazione di una rete di servizi da sviluppare 

anche con la collaborazione di più professionisti esistenti e radicati nel territorio bellunese (sia per 

tematiche che per aree), cercando di salvaguardare assieme le peculiarità di ognuno in sinergia con 

“Centro Consorzi”, ente concentrato in particolare nello 

sviluppo di reti, della formazione e della sicurezza. 

Questo richiamo al far squadra è già stato declinato nella 

formulazione del logo dell’Associazione in cui i colori scelti 

simboleggiano il richiamo territoriale attiene a patrimonio 

natura: grigio delle montagne, verde dei prati e boschi, 

azzurro, blu dei laghi e del cielo. I tre simboli geometrici 

cerchio, quadrato e triangolo simboleggiano le diverse 

tipologie e dimensioni aziendali e vengono attratti dalla sfera 

centrale tramite l’idea della rete. 

Rete imprese Dolomiti può, di volta in volta, proporsi alle imprese nella sua veste alternativa ma 

anche integrativa rispetto alle altre associazioni con le quali ha facoltà di (e intende) porre in essere 

un fitto rapporto di collaborazioni e convenzioni. In questo caso Rete Imprese Dolomiti vuole proporsi 

come alternativa intersettoriale rispetto alla interprovincialità che nei nuclei principali, l’ultimo è il 

caso della Camera di Commercio, sta progressivamente depauperando il territorio della sua 

autonomia propositiva. 

Le imprese sono e debbono rimanere le protagoniste della propria crescita, a questo dobbiamo dare 

voce e sostanza e questo può avvenire maggiormente affrontando assieme le problematiche che 

esse incontrano. La nuova proposta è concentrata in 3 punti fondamentali che possiamo sintetizzare 

in vicinanza alle imprese nel territorio, individuazione delle necessità di servizi, intersettorialità di 

filiera progettuali. 

 
 

Secur8: IL GESTIONALE DELLA SICUREZZA PER LA TUA 
IMPRESA 
 
Da soli 3 anni, da quanto è stato sviluppato, il gestionale della sicurezza SECUR8, è la soluzione 
scelta da quasi 1000 imprese. Uno strumento costruito per rispondere a tutte le esigenze degli 
imprenditori bellunesi che chiedono: modernità, praticità, sicurezza e velocità nella gestione della 
sicurezza. Uno strumento realizzato a Belluno dal CATA CENTRO CONSORZI per la parte tecnica, 
da SVG informatica di Belluno per la gestione WEB con il coinvolgimento e la collaborazione degli 
enti quali INAIL e SPISAL.  
"Secur8" è un software gestionale e rappresenta la soluzione concreta per aiutare le imprese nella 
gestione della sicurezza in azienda e per avviare e mantenere un MODELLO di ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE che punta ad un meccanismo di miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza 
sul lavoro. I tecnici del Cata garantiscono assistenza operativa e inserimento dati. Un gestionale per 
tenere l’azienda sempre sotto controllo. Uno strumento sviluppato in modalità WEB (cloud) 
consultabile ed aggiornabile da qualsiasi postazione grazie ad un collegamento ad Internet. Un 
sistema per restare sempre aggiornato, un quadro di controllo delle scadenze e il luogo sicuro e 
protetto dove conservare dati aziendali. Un sistema anche economico e personalizzabile in base 
alle necessità aziendali. 

Quali sono i vantaggi dall’ utilizzo di Secur8? 

 Facilitare ed assicurare la gestione degli ADEMPIMENTI di tipo tecnico e amministrativo; 
 Ricevere Avvisi/Alert personalizzati relativi a scadenze e aggiornamenti; 
 Possedere un DATABASE semplice ed intuitivo, aggiornato quotidianamente da un team di tecnici 

esperti del settore, costruito su misura per l'organizzazione e personalizzabile; 
 Ridurre drasticamente la documentazione cartacea; 
 Riconosciuto dagli Enti di controllo con i quali è stato sviluppato il progetto “lavorare insieme in 

sicurezza”; 
 Gestire in un unico ARCHIVIO informatico, completo e appositamente differenziato per argomenti, 

tutti i documenti dell'organizzazione, quindi gestire la sicurezza e non subirla; 



 Accedere ed operare da qualsiasi luogo, anche con la presenza in simultanea di un numero elevato 
di utenti; 

 Poter pianificare le attività aumentando l’efficienza dell'organizzazione; 
 Ottenere, l’applicazione di una tariffa più bassa dei premi assicurativi INAIL; 
 Implementabile in maniera semplice e diretta sulla base delle esigenze aziendali.  
 

 

ONLINE – POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE NON SOLO LA 

FORMAZIONE. DI PROSSIMA PRESENTAZIONE LO SHOP 

ONLINE 

 
Sempre in ottica di ramificazione dell’attività, va vista la nuova attività rivolta alla formazione on-
line che è proposta, non solo nell’ambito sicurezza, ma che va incontro anche alla richiesta di altre 
categorie. Il circuito Interattiva a cui Centro Consorzi ha aderito in qualità di partner provinciale 
prevede la proposta di un ampio quantitativo di corsi per diverse categorie quali commercialisti, 
pubblica amministrazione, Professioni, scuole, Sanità e turismo: Per tutte queste categorie vi è la 
possibilità di usufruire di percorsi mirati anche con la previsione di crediti previsti specificatamente 
dalle singole categorie. Tutte le imprese in modo trasversale possono inoltre usufruire di percorsi 
legati alle tematiche delle competenze organizzativi, relazioni e manageriali, alla sicurezza e alle 
lingue. Sempre nell’ambito scolastico sono previsti dei percorsi formativi legati 
all’accompagnamento nelle lingue e nella matematica. Con il circuito interattiva che raggruppa un 
centinaio di realtà formative in Italia, vi è la previsione di sviluppare la diffusione di Secur8. Il sito 
permetterà inoltre di vendere online anche altri prodotti legati allo sviluppo delle attività aziendali o 
di rete. Scopri il catalogo al sito: http://shop.centroconsorzi.it/  
 
 

 
 

I CORSI IN PARTENZA 
 

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

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


 
 

 

CENTRO CONSORZI: 
sempre più vicina alle 
imprese 
 

È stata avviata la campagna di 
comunicazione del Centro Consorzi, che 
vedrà nei prossimi giorni la distribuzione del 
flyer per informare su: “Tutto ciò che serve 
per la sicurezza d’azienda”.  

 
SCARICA il flyer, stampalo e tienilo 

sempre con te. 
 
 
 
 

 
 

 
OPERATORE ELETTRICO: UN NUOVO MODO DI FARE 
SCUOLA 
 
Apre la scuola di Operatore Elettrico a Sedico (BL). Un percorso triennale che consegue la 
qualifica di operatore elettrico. Completamente spesato e dedicato a 15 ragazzi/e, con licenza 
media e minorenni.  

3 anni di scuola, 500 ore di formazione in 
aula e laboratorio e 500 ore di alternanza 
scuola e lavoro presso aziende partner 
della nuova scuola di operatore elettrico. 
 
Il percorso triennale di formazione per 
ottenere la qualifica di operatore elettrico, 
è normato dalla DGR 518/2016 – 
SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA 
DUALE NELL’AMBITO 
DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE – Percorso triennale di 
istruzione e formazione per il 
conseguimento della qualifica 

professionale di OPERATORE ELETTRICO - Regione Veneto. Il progetto presenta un percorso 
triennale di istruzione e formazione per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere 
all’istruzione e formazione. La sperimentazione del sistema duale valorizza in modo particolare la 
formazione tecnico-professionale, andando a sviluppare e rafforzare le relazioni con le aziende che 
diventano attori fondamentali sia per l’erogazione della formazione on the job sia per l’inserimento 
lavorativo futuro.  La scelta della figura professionale OPERATORE ELETTRICO va nella direzione 
di rispondere ai settori di Meccanica e Automazione, Refrigerazione, Elettro-Meccanica che nelle 
loro fasi di lavorazione spesso intersecano competenze e saperi propri del settore Elettrico che tra i 
vari profili previsti è risultato quello più trasversale. E’ utile a tal proposito, ricordare che la provincia 
di Belluno, nei settori sopra indicati a cui afferiscono anche quelli del freddo, rappresenta 
un’eccellenza anche a livello internazionale con un mercato florido e ricco di prospettive. L’idea di 
formare questo tipo di figura nasce proprio da un confronto con le realtà sopracitate che spesso 
lamentano la mancanza di professionalità adeguate. L’obiettivo è dunque creare un’offerta formativa 
adeguata alle richieste del territorio, che abbia come fulcro la conoscenza dell’elettrotecnica 
applicata ai vari settori e permetta sbocchi lavorativi nei settori sopra citati oltre quello elettrico. 

https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2VkhKeGQ5V2FDVzA
https://drive.google.com/open?id=0B8dHgz6l5RL2VkhKeGQ5V2FDVzA


Centro Consorzi ha da poco inaugurato un mini Fab Lab Dolomiti che si pensa di espandere con gli 
anni, la cui sede è presso il CFP e i cui strumenti potranno essere di integrazione alle attività 
proposte. 

 

Vieni a visitarci o scopri di più su centroconsorzi.it 
 
 

 
STAGE GARANZIA GIOVANI PER LE IMPRESE 
 

Ancora poche settimane per attivare gli stage per le 
imprese. Abbiamo a disposizione stage della durata di 
320 ore dedicati alle imprese che intendono inserire in 
azienda un giovane dai 18 ai 29 anni. Stage 
completamente finanziati dalla Regione Veneto. La 
risorsa percepirà 3 euro/ora dalla Regione Veneto.  Gli 
interessati possono contattare: 

alessandro.casagrande@centroconsorzi.it – Tel. 0437 851354 
 

 
FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI 
 
Dopo la brillante esperienza di due anni fa, Centro Consorzi, nell’ambito del bando 1048/2016 della 
Regione Veneto “Formazione a qualifica per adulti” ha presentato un progetto di 800 ore per la 
qualifica di OPERATORE DEL LEGNO. Destinatari sono persone maggiorenni in possesso della 
licenza di scuola secondaria di primo grado, disoccupati o inoccupati. Siamo in attesa di 
approvazione da parte della Regione Veneto, che avverrà presumibilmente entro la metà di 
settembre 2016. Info: www.centroconsorzi.it 

 
 

UN ALTRO RICONOSCIMENTO NAZIONALE PER IL 
CONSORZIO LEGNO VENETO 
 
Martedì 27 settembre   Il Consorzio Legno Veneto, di cui il Centro Consorzi è socio fondatore, a 
Roma, presso la sala stampa del Ministero delle Politiche Agricole, ha ricevuto il premio 
Comunità Sostenibili, terzo classificato nella Sezione Filiere Forestali (prodotti e servizi).  
 

Il Concorso ideato da Legambiente e PEFC con il Patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) ha visto la partecipazione di 34 progetti che hanno coinvolto 
tutte le Regioni d’Italia. La motivazione: “Per la capacità di essere 
riusciti a riunire una quarantina di aziende che operano in molti 
settori della filiera legno, riuscendo a creare collegamenti 
economici privilegiando una politica sostenibile e di 
“prossimità” della risorsa legno. La valorizzazione della filiera 
che parta dalla gestione del bosco e porti al consumatore 
l’importanza della gestione della risorsa locale si aggancia a una 
visione integrata di sviluppo, che rende gli imprenditori coinvolti 
come protagonisti attivi nella politica della regione di 

appartenenza”. 
 
La cerimonia si è svolta alla presenza di Maria Cristina D’Orlando e Rossella Muroni, rispettivamente 
Presidenti di PEFC e Legambiente, Il Vice Ministro delle Politiche Agricole alimentari e 
forestali Andrea Oliviero, e altri esponenti istituzionali. Un altro riconoscimento importante a livello 
nazionale, dopo quello arrivato nel 2014 da parte di Legambiente, che sottolinea le buone prassi e 
l’impegno che il Consorzio Legno Veneto sta portando avanti in una progettualità di sviluppo 
territoriale.  
Per saperne di più. www.legnoveneto.it | http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/premio-
comunita-forestali-sostenibili-2016 | www.pefc.it 

 

http://www.centroconsorzi.it/maxi-scuole/scuole/operatore-elettrico.html
mailto:alessandro.casagrande@centroconsorzi.it
http://www.centroconsorzi.it/
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