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VISITA DEL CENTRO CONSORZI 
ALL’EUROPARLAMENTO  
Diventa sempre più importante riuscire a collegare le 

strategie dell’Europa e il settore di attività di competenza 

delle imprese. Questo è uno dei motivi per cui il centro 

Consorzi ha deciso di partecipare al viaggio studi 

organizzato a Bruxelles sui temi centrali dell’energia e 

dell’ambiente. 
 

Il Consorzio legno Veneto e Centro Consorzi il 28 e 29 gennaio, si sono recati a Bruxelles per una visita di studio e 

per approfondire le tematiche relative alla programmazione del legno. La visita è stata molto positiva in quanto si è 

avuto modo di affrontare in due giorni diversi aspetti, grazie soprattutto al coordinamento di Francesca Ricardi e di 

Giustino Mezzalira di veneto agricoltura. Il primo incontro rivolto al tema, aspetti ambientali della nuova strategia 

della Foreste, è stato trattato da Andrea Vettori della Direzione Generale Ambiente , Agricoltura, Foreste e Suolo. 

Successivamente Angelo Mason, della Direzione Regione Veneto, sede di Bruxelles ha presentato l'attività del 

servizio Helpdesk della Regione Veneto. Molto interessante anche la presentazione di Euromontana, associazione 

europea per le zone di montagna a cura di Alexia Rouby. 

La prima giornata di lavoro si è conclusa con i nuovi strumenti finanziari proposti da Marco Boscolo, Unioncamere 

Veneto sede di Bruxelles. 

Il giorno successivo Maria Gafo Gomez-Zamalloa, della direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, 

Bionergia, Cambiamento Climatico e Foreste, ha illustrato la Nuova Strategia Forestale. 

Successivamente la delegazione ha incontrato Johan Elvernt, dell' European Forest Platform 

L'incontro con gli eurodeputati veneti, ha concluso la visita, con la presentazione del Consorzio che si è 

svolta all'europarlamento con gli on. Scottà, Cancian, Frigo, Zanoni e i rappresentanti dell'on. Fontana. 

 

 

 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER 
AUTOTRASPORTATORI  
Il Centro Consorzi organizzerà dal mese di marzo presso il 

Centro di Formazione per la Piccola Impresa di Sedico il 

corso per autotrasportatori che intendano ottenere o 

rinnovare per ulteriori cinque anni il proprio patentino ADR 

necessario al trasporto di merci pericolose su strada. 

 

La normativa prevede infatti l'obbligatorietà del conseguimento del Certificato di Formazione Professionale ADR 

per tutti i conducenti che trasportano merci pericolose a prescindere dalla massa del veicolo utilizzato ed è già in 
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vigore dal 01 luglio 2005 per i conducenti di veicoli al di sotto dei 35 quintali che trasportano merci pericolose in 

cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 mc o quelli di veicoli batteria di capacità totale superiore a 1 mc 

e quelli di veicoli che trasportano merci pericolose in contenitori cisterna, cisterne mobili o Cgem di capacità 

individuale superiore a 3 mc su un'unità di trasporto. Sono esenti da tale obbligo i trasporti di merci pericolose in 

quantità limitate per unità di trasporto o per unità di collo. 

Calendario del corso: dal 22.03.2014 al 30.03.2014 - Esame finale previsto per il 12.04.2014. con incontri al sabato 

e domenica per agevolare la partecipazione obbligatoria dei corsisti. 

Modalità: Il corso permette di essere ammessi all'esame per acquisire per la prima volta il patentino ADR o per 

ottenerne il rinnovo quinquennale del patentino ADR per il veicolo cassonato o cisterna. 

La quota di partecipazione individuale viene rimborsata da EBAV (con un massimo di Euro 600) ai corsisti che, 

titolari o dipendenti di aziende venete artigiane di autotrasporto in regola con in versamenti al medesimo Ente, 

superino l'esame finale. 

Referente: Sig. Gianluca Soppelsa - Tel. 0437/851340 - e-mail: soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSI PER "ADDETTO AL PRIMO 
SOCCORSO" - CORSO COMPLETO E/O 
DI AGGIORNAMENTO 
Il Centro Consorzi di concerto con l'Ufficio Sicurezza ed 

Ambiente di Confartigianato Imprese Belluno, ha 

predisposto il programma formativo rispondente ai 

requisiti di legge con validità triennale. 

 

Anche in questa sessione di corsi si è cercato, laddove possibile, di organizzare le attività formative in sedi diverse nel 

territorio provinciale e con modalità diverse, cercando di andare incontro alle esigenze delle aziende associate.  

I corsi di aggiornamento sono rivolti a chi ha già fatto il corso oltre 3 anni fa ed hanno una durata con esercitazione 

pratica di 3,5 ore organizzate in una serata o in un pomeriggio (per la sola sede di Sedico) 

 

Tai di Cadore in via degli Alpini 39 presso Confartigianato Belluno 

- Martedì 10.06.2014 dalle 18.00 alle 21.30 

 

Pieve d'Alpago in Zona Industriale Paludi presso Fe.In.Ar. 

- Martedì 15.04.2014 dalle 18.00 alle 21.30 

 

Feltre in Via Rizzarda 21 c/o Sala Consigliare Comunità Montana Feltrina  

- Giovedì 03.04.2014 dalle 18.00 alle 21.30 

 

Sedico in Zona Ind. Gresal 5/E presso Centro Consorzi  

- Martedì 08.04.2014 dalle 18.00 alle 21.30 oppure  

- Martedì 22.04.2014 dalle 18.00 alle 21.30 oppure 

- Lunedì 31.03.2014 dalle 14.00 alle 17.30 oppure 

- Lunedì 28.05.2014 dalle 14.00 alle 17.30  

 

Alleghe in Loc. Masarè presso Sede degli Alpini 

- Giovedì 12.06.2014 dalle 18.00 alle 21.30 

 

I corsi completi per ora proposti si svolgeranno nella sola sede del Centro Consorzi di Sedico ed avranno una durata 

di 16 ore prevedendo due modalità: 

Corso serale con orario dalle 18.00 alle 21.15 

- Martedì 29/04/2014, 06/05/2014, 13/05/2014, 20/05/2014, 27/05/2014 

Corso Pomeridiano con orario dalle 14.00 alle 18.00 

- Lunedì 05/05/2014, 12/05/2014, 19/05/2014, 26/05/2014 con orario dalle 14.00 alle 18.00. 

Agordo Via Pra Grande ex area M.P.A. 

Corso serale: orario da definire 
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- Venerdì 09/05/2014, 16/05/2014, Giovedì 22/05/2014, 29/05/2014, 05/06/2014 

SOLO PER LE DITTE ADERENTI LA CASSA EDILE DI BELLUNO 

secondo quanto previsto dall'accordo territoriale firmato in data 30 ottobre 2013, saranno organizzati dei corsi di 

aggiornamento appositi per la categoria. 

 

Referente Sig. Renzo Della Vecchia - Tel. 0437/933260 dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
ANNUALE PER RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 
R.L.S.  

CORSO RISERVATO AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA DI AZIENDE FINO A 50 LAVORATORI 

(per chi ha già fatto il corso di 32 ore gli anni scorsi e comunque 

più di un anno fa) 

Contenuti: 

Novità introdotte dai principi giuridici comunitari e nazionali; 

Novità introdotte dalla legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

Approfondimento degli obblighi per i principali soggetti coinvolti; 

Decreto L.vo 81/2008 e successive modifiche 

La formazione obbligatoria in azienda - formazione lavoratori, formazione utilizzo attrezzature 

Approfondimento delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

L' attività di rappresentanza dei lavoratori: approfondimento degli aspetti normativi; 

Verranno consegnati a ciascuna azienda un attestato di partecipazione per il dipendente R.L.S. frequentante il 

corso di aggiornamento periodico annuale 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia - Tel. 0437/933260 - dellavecchia@centroconsorzi.it 

Le lezioni avranno luogo a Sedico presso il Centro di Formazione per la Piccola Impresa CENTRO CONSORZI in Z.I. 

Gresal n. 5 (dietro la concessionaria Mercedes) 

- Il corso si terrà Venerdì 16 maggio dalle ore 13,45 alle ore 17,45  

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia - Tel. 0437/933260 - dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE 
ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE SEMI 
AUTOMATICO (DAE) 
Sede di Belluno c/o Confartigianato Imprese Belluno 

Piazzale Resistenza, 8 

Data: VENERDI' 11 APRILE 2014 - Orario: 8,00 - 13,00 

Temi del corso: Supporto alle funzioni Vitali di Base 

(Rianimazione cardio-polmonare) e defibrillazione (BLS-D) - 

schema ABCD 

 

A chi si rivolge: personale grandi strutture (alberghi, centri commerciali, scuole materne, case di risposo ecc. 

allenatori, responsabili di società sportive, operatori dello sport, esercenti di centri sportivi (palestre, piscine ecc.),  

Istruttori: istruttori Croce Bianca certificati ERC/IRC e IRC-COM 

 

Svolgimento: Il corso prevede una prima parte di circa 45 minuti di teoria e la rimanenza di esercitazioni pratiche 

divise in gruppi di massimo 6 persone con 1 istruttore. 

Programma: 

PRESENTAZIONE ISTRUTTORI - OBIETTIVI - SVILUPPO DEL CORSO - PRESENTAZIONE ALLIEVI 
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LEZIONE TEORICA: ERC e LINEE GUIDA, CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA, FASI A - B - C - D, VALUTAZIONI E 

TECNICHE ABC, PROCEDURE OPERATIVE CON DAE, DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE 

TECNICHE FASI A - B - C 

TECNICHE FASI A - B - C - D 

VERIFICA PRATICA SKILL TEST 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza e l'esito della prova finale certificativa sarà 

trasmesso al 118 di Pieve di Cadore per la relativa abilitazione. 

 

ATTIVITA' A NUMERO CHIUSO VERRANNO TENUTE VALIDE LE PRIME ISCRIZIONI PERVENUTE IN RELAZIONE A 

CIASCUNA OPZIONE 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia - Tel. 0437/933260 - dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 

 

ATTIVITÀ CORSUALE PER 
ALIMENTARISTI CORSI PER IL 
PERSONALE ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE E VENDITA DELLE 
SOSTANZE ALIMENTARI EX LIBRETTO 
SANITARIO (L.R. n. 2 del 19/03/2013) 
 

 

Non ci sono ancora novità riguardo l'iter legislativo dell'Accordo Stato-Regioni relativo alle caratteristiche 

e durata dei corsi di formazione ai sensi del Reg. CE 852/04 rivolti agli Operatori del settore alimentare. 

Centro Consorzi, in attesa di disposizioni definitive a livello nazionale, continuerà a garantire il servizio 

anche nel 2014, proponendo di assolvere l'obbligo formativo partecipando ad un corso della durata di 3 

ore con cadenza triennale. Pertanto verranno organizzati: 

 

CORSO DI PRIMO RILASCIO 

Destinatari: nuovi addetti, coloro che iniziano un'attività, gli addetti con l'informazione tramite il "decalogo" 

Durata: 3 ore 

Orario: 14.30 - 17.30 

Argomenti: Igiene della persona, Malattie trasmissibili dagli alimenti, Sanificazione - Test finale e consegna 

attestato. 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Destinatari: coloro che hanno frequentato un corso entro 3 anni dalla data di iscrizione 

Durata: 3 ore 

Orario: 14.30 - 17.30 

Argomenti: elementi generali del sistema di autocontrollo aziendale (HACCP), approfondimento delle 

problematiche igienico sanitarie contenute nei manuali di autocontrollo incentrato su criticità e tossinfezioni 

alimentari. Esempi pratici, simulazioni e situazioni specifiche contestualizzate. Test finale e consegna attestato. 

 

Calendario attività primo semestre 2014: 

RILASCIO (per coloro che frequentano il corso per la prima volta) 

- Mercoledì 26 febbraio dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

- Mercoledì 16 aprile dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

- Mercoledì 25 giugno dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

 

AGGIORNAMENTO (per chi ha già frequentato il corso nei tre anni precedenti alla presente iscrizione) 

- Mercoledì 19 marzo dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

- Mercoledì 14 maggio dalle 14.30 c/o Sede Alpini ad Alleghe (BL) in Loc. Masarè 

- Mercoledì 21 maggio dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

Quota individuale di partecipazione: 
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Per gli iscritti in regola con la contribuzione all'EBAV è previsto il rimborso al 100% dallo stesso EBAV. 

E' possibile iscriversi anche direttamente on-line accedendo al sito www.centroconsorzi.it e selezionando il corso 

prescelto presente in home page.  

Referente: Sig.ra Erica De Bacco (Tel. 0437 851341) - debacco@centroconsorzi.it 

 

CORSI PER PROFESSIONISTI 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
DI "PREVENZIONE INCENDI L. 818 
finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell’ interno dei professionisti, di cui all’ art. 7 del 

D.M. 5 agosto 2011. 

Proposta calendarizzazione dal 20/02/2014 al 24/04/2014 i giovedì dalle ore 17.00-20.00 presso Centro Consorzi 

sede operativa di Sedico. 

CORSO COMPLETO  

- “ Modulo di aggiornamento mantenimento” della durata di 40 ore.  

SINGOLI MODULI 

- D1. 1° SEMINARIO  

- D2. 2° SEMINARIO  

- D3. 3° SEMINARIO  

- D4. PACCHETTO SEMINARI  

- D5. CORSO PARTE GENERALE  

- D6. CORSO STRUTTURE O IMPIANTI  

- D7. PACCHETTO SEMINARI + CORSO PARTE   GENERALE  

- D8. PACCHETTO SEMINARI + CORSO STRUTTURE O IMPIANTI 

 

Scheda iscrizione, contenuti e calendarizzazione LINK 

 

E' possibile iscriversi anche direttamente on-line accedendo al sito www.centroconsorzi.it e selezionando il corso 

prescelto presente in home page.  

Referente: Dott. Stefano Balbinot (Tel. 0437 851351) - balbinot@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA CANTIERI 
AI SENSI DELL'ALLEGATO XIV DEL 
D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008 E S.M.I. 
Proposta calendarizzazione dal 11 Marzo 2014 – 20 Maggio 

2014 (Con una giornata di recupero successiva - Calendario 

in allegato). 

Durata 4 ore per incontro per un totale di 44 ore (comprensive di una lezione di recupero) 

Orario Lezioni frontali dalle ore 17,30 alle 21,30 

Sede Sedico, CENTRO CONSORZI, Z.I. Gresal, 5/E 

Scheda iscrizione, contenuti e calendarizzazione LINK 

E' possibile iscriversi anche direttamente on-line accedendo al sito www.centroconsorzi.it e selezionando il corso 

prescelto presente in home page.  

Referente: Dott. Stefano Balbinot (Tel. 0437 851351) - balbinot@centroconsorzi.it 

Link: Calendario e Modulo di iscrizione 

http://www.centroconsorzi.it/images/notiziari/201402/modulo_e_calendario_agg_sic_cantieri.pdf
http://www.centroconsorzi.it
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ATTIVITA' DE "LA FORZA ED IL 
SORRISO" 

Proseguono gli appuntamenti gratuiti, organizzati dal 

Centro Consorzi in collaborazione con le categorie estetica 

ed acconciatura presso il Centro di Formazione di Sedico, 

rivolti alle donne in cura oncologica. 

Si tratta degli ormai conosciuti laboratori di make-up, ossia 

appuntamenti in cui un gruppo limitato di donne per 

incontro partecipa per imparare a truccarsi ed a valorizzare 

il proprio aspetto fisico durante la riabilitazione dalla 

 

 

CORSO FINANZIABILI DALLA REGIONE 
VENETO 
Rilanciare l'impresa veneta – Progetti di innovazione e 

sviluppo - modalità a sportello  

In riferimento al progetto POR FSE 2007-2013 dal titolo 

Rilanciare l'impresa veneta - Progetti di innovazione e 

sviluppo - modalità a sportello - UTENZA OCCUPATA 

ANNO 2013 - D.G.R. n. 869 del 4 giugno 2013 vi inviamo 

una promozione di contenuti atti alla presentazione di 

percorsi formativi di interesse del vostro settore. 
 

� LA DIFESA DEL TERRITORIO MONTANO DALLE CALAMITA’ NATURALI  

 � Prima sessione: conoscenza dei fenomeni e valutazione magnitudo 

 � Seconda sessione: dimensionamento opere strutturali e pianificazione del territorio 

 

CORSO IN AMBITO DELL’INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE  
 

� SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (GIS: Geographic Infornation Sistem): UTILIZZO DELLE NUOVE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE APPLICATE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO  

� Prima sessione: Elementi di base su Cartografia e software G.I.S. 

 � Seconda sessione: Funzioni avanzate software G.I.S. e la gestione del S.I.T. 
 

CORSO IN AMBITO INGEGNERIA IMPIANTI  

� VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

�  Prima sessione: VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: PARTE GENERALE 

�  Seconda sessione: VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:  APPROFONDIMENTI 
 

Si specifica che la partecipazione è completamente gratuita e riservata solamente ai professionisti che hanno 

aderito al progetto.  

 

APPROFONDIMENTI E PROGRAMMI LINK 

 

Referente: Dott. Stefano Balbinot (Tel. 0437 851351) - balbinot@centroconsorzi.it 

 

Link: 

Proposta corsi finanziabili 

Modulo adesione partner 

 

 

 

http://www.centroconsorzi.it/images/notiziari/201402/PROPOSTA_CORSI_PER_BANDO_REGIONE_VENETO.pdf
http://www.centroconsorzi.it/images/notiziari/201402/PRS-Dec475-13_AllC_ModuloAdesionePartner.pdf
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malattia. 

 

I prossimi incontri sono fissati per: 

Lunedì 24.02.2014 dalle 9.30 alle 12.00 

Martedì 18.03.2014 dalle 9.30 alle 12.00 

Martedì 15.04.2014 dalle 14.30 alle 17.00 

Lunedì 19.05.2014 dalle 9.30 alle 12.00 

Lunedì 16.06.2014 dalle 9.30 alle 12.00 

Giovedì 10.07.2014 dalle 9.30 alle 12.00 

 

Per prendervi parte è sufficiente contattare telefonicamente il Centro Consorzi e prenotare la data prescelta. 

Al termine di ogni laboratorio ogni donna viene omaggiata di un kit di cosmetici per proseguire a casa a prendersi 

cura di sé. 

Riferimenti: Sig.ra Laura De Paoli Tel. 0437/851330 o Sig. Gianluca Soppelsa 

 

 

PRESSO IL CENTRO CONSORZI LO 
SPORTELLO MEPA DI 
CONFARTIGIANATO  
I requisiti richiesti alle imprese per abilitarsi e quindi 

pubblicare il proprio catalogo sul MePa sono minimi: 

essere iscritti alla CCIAA, avere un PC, la connessione ad 

Internet e la firma digitale, avere un fatturato nell'anno 

precedente pari a 25.000 euro. 

 

Per aiutare le imprese ad abilitarsi, Consip e Confartigianato Imprese Belluno hanno attivato sul territorio uno 

Sportello al quale le imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle modalità di utilizzo del Mercato 

Elettronico, per presentare la domanda di abilitazione e per essere assistite anche in seguito ad operare sul Mercato 

Elettronico.  

Le imprese che vogliono abilitarsi presso lo sportello dovranno essere munite di Kit di firma digitale, la visura 

camerale, Dati di Iscrizione all'INPS, all'INAIL, CCNL applicato ed il Settore; Verranno richieste inoltre le seguenti 

dichiarazioni fatturato specifico relativo all'anno precedente la richiesta; catalogo cartaceo/elettronico con i prodotti 

che si vogliono inserire nel catalogo on line. 

Sportello: Confartigianato Imprese Belluno 

Gestione: CENTRO CONSORZI z.i Gresal 5d Sedico Belluno 

referente: De Col Franco 0437/851371 

indirizzo e-mail: decol@centroconsorzi.it 

servizio sportello front office: il martedì (orari 14:30 - 18:00) 

 

 

TERMINATO IL CORSO PER 
L'ABILITAZIONE ALL'IMPRENDITORIA 
ESTETICA  
Si è concluso con gli esami a commissione regionale 

tenutisi a Sedico nei giorni 3 e 4 febbraio il primo corso a 

cura del Centro Consorzi riservato ad estetiste che 

intendessero acquisire l'abilitazione alla conduzione 

autonoma di un'azienda di estetica. 

 

L'attività riconosciuta dalla Regione Veneto, ha avuto avvio presso il Centro Consorzi nel mese di Luglio 2013 e le 21 

Allieve partecipanti hanno frequentato un percorso di formazione di 900 ore di cui 600 di stage aziendale. 

La commissione ha apprezzato la preparazione delle Allieve, alcune delle quali preparate in maniera eccellente, 

arrivando ad abilitarle tutte. 
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Le nuove "future" imprenditrici estetiche si chiamano: ALVERA' ILARIA, BONELLO GIULIA, BUFFA ELISA, CADORIN 

ISABELLA, CALLEGHER ROBERTA, CAPPELLARI MARA, CARNIELLO JESSICA, CORSANO LAURA, DAL PIVA CHIARA, 

DALLA LONGA DESY, DE DONA' CRISTINA, FACOLI LISA, FERRAI GIULIA, LISE ELENA, MACCHIETTO RIODE SARA, 

MACUTAN MARTINA, MARTINI FEDERICA, MAZZUCCO NATHALIE, NALDO VERONICA, SOMMA SABRINA, TOFFOLO 

LAURA. 

Alla luce di questa positivissima esperienza, il Centro Consorzi in questi giorni sta valutando la possibilità di ripetere 

l'iniziativa raccogliendo sin da ora gli interessamenti di coloro che, anche presso altre Scuole non solo Bellunesi, alla 

fine del mese di Giugno 2014 possano dimostrare di possedere la qualifica professionale di estetista. 

Referente: Sig. Gianluca Soppelsa - Tel. 0437/851311 - info@centroconsorzi.it 

 

 

 

CONSORZIO LEGNO VENETO 
CONVEGNO ALLA FIERA DI PARMA 

Il Consorzio Legno Veneto in collaborazione con PEFC 

Italia organizza per il giorno giovedì 13 febbraio presso 

la Fiera di Parma salone FUTURE BUILD il convegno: 

Legno a Km 0: viaggio nell'Italia che usa il legno locale 

 

La conoscenza storica e tecnica degli operatori del settore del legno della Regione Veneto ha portato a far nascere 

la necessità che queste informazioni si trasformassero in informazione per tutti coloro che già operano con il 

meraviglioso materiale legno e chi un po' alla volta vorrà avvicinarsi a questo.  

Interverranno al convegno:  

- Antonio Brunori Le garanzie date dalla certificazione di GFS  

- Pierluigi Ferrari Quali opportunità in Regione Emilia Romagna  

- Andrea Zenari Come gli italiani stanno valorizzando il legno locale  

- Gianni Girotto Come il Senato della Repubblica Italiana può aiutare la filiera foresta-legno  

Il convegno è gratuito, è gradita la preiscrizione da effettuare nel sito  

www.lazzarizenari.it cliccando su: iscrizione ai corsi e convegni dell'istituto. 

 

 

 

CONSORZIO DIGITAL TECH ALLA FIERA 
DI LONGARONE  

Il Consorzio DIGITAL TECH CONCEPT ,CENTRO STUDI 

BELLUNESE E LONGARONE FIERE in collaborazione con  

XIII Commissione permanente al Senato “Territorio, 

ambiente, beni ambientali organizzano il 

Qualità delle infrastrutture elettriche Dal black-out alla 

progettazione ambientalmente sostenibile. 

 

APPUNTAMENTO VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2014 

ore 15.00 - Venerdì 14 febbraio 2014, presso la Sala Convegni “Longarone Fiere” _ LONGARONE (BL), dalle 15.00 

alle 17.30 un convegno dalla tematica di sicuro interesse e di indubbia attualità. 

Motivazioni del Convegno: gli episodi di black out, verificatisi nell’alto bellunese tra la fine del 2013 e i primi mesi 

del 2014, hanno messo in evidenza la vulnerabilità della rete infrastrutturale di trasmissione elettrica della nostra 

provincia, attese le peculiari caratteristiche di un territorio difficile dal punto di vista geomorfologico, fragile sotto il 
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profilo sociale, eppure dalle enormi risorse ambientali (sito UNESCO) e troppo spesso accade in Italia che la 

soluzione del problema sia ridotta ad interventi di immediata necessità ma confinati alla gestione delle emergenze. 

Un tale approccio non consente di cogliere le opportunità che derivano proprio dalle criticità evidenziate, le quali 

devono trasformarsi in utili spunti per elaborare una “politica elettrica strategica" di trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica ad altissima innovazione per un Paese come il nostro che, in questo campo, è stato per molto 

tempo all’avanguardia. Il convegno vuole riportare in evidenza la questione delle infrastrutture, le quali vanno 

intese come ammaliamento fondamentale per lo sviluppo ambientale (ecologico, sociale ed economico) dei 

territori, principio questo che assume particolare rilevanza se essi sono geograficamente marginali, come accade 

per il bellunese.  

L'infrastrutturazione deve essere basata su una progettazione ambientalmente sostenibile e proiettata 

all'utilizzazione delle migliori tecnologie possibili. L'incontro vuole rappresentare una prima occasione di confronto 

costruttivo che possa suggerire azioni condivise e risolutive, coinvolgendo fattivamente i principali  

 

Tali argomenti saranno trattati da: 

dott. Giovanni Campeol - già docente di Valutazione Ambientale Università IUAV di Venezia 

ing. Carlo Scussel - ENEL Distribuzione SpA 

dott. Stefano Conti - Responsabile Sviluppo Rete di TERNA Rete Italia SpA 

ing. Alessandro Chies – Membro del Consorzio Digital Tech Concept – Combel 

 

Interverranno 

Senatore Giovanni Piccoli – Membro della “Commissione Ambiente” del Senato della Repubblica 

Senatore Giuseppe Maria Marinello - Presidente della “Commissione Ambiente” del Senato della Repubblica 

Massimo Giorgetti – Assessore ai Lavori Pubblici e all’Energia della Regione Veneto 

Renata Dal Farra – Assessore alla Comunicazione del Comune di Limana 

Mario Zandonella Necca – Sindaco del Comune di Comelico Superiore 

Moderatore Antonio Barattin – Presidente del Centro Studi Bellunese 

 

Il convegno è gratuito, è gradita la preiscrizione da effettuare nel sito www.centroconsorzi.it 

Scarica qui la locandina del convegno 

 

 

 

CONSORZIO LEGNO VENETO 
CONVEGNO ALLA FIERA COSTRUIRE 

Consorzio Legno Veneto con Bin Sistemi Organizza il 

Seminario Tecnico Informativo gratuito 

Longarone – Fiera Costruitre -Via del Parco, 3 - 32013 

LONGARONE (BL) 

15 febbraio ore 14 

 

ARGOMENTI: La prevenzione nel lavoro in quota mediante l’utilizzo di sistemi di LAVORO IN QUOTA IN SICUREZZA  

Quadro normativo Nazionale e Regionale/ Locale - dispositivi contro le cadute dall’alto: direttive Europee, UNI EN 

795 e nuova UNI EN 795:2012, CEN TS 16415  

Messa in sicurezza delle aree di lavoro in quota con sistemi anticaduta: distanze e posizionamento dei dispositivi 

per progettazione in trattenuta e/o arresto caduta, altezza minima di installazione, effetto pendolo, DPI da 

utilizzare - Elaborato tecnico della copertura e relazione di calcolo  

 

 

 

http://www.centroconsorzi.it/images/notiziari/201402/CONVEGNO_QUALITA_DELLE_INFRASTRUTTURE_ELETTRICHE.pdf
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PRESENTATO A FELTRE IL LIBRO 
SAPORI E SAPERI  

DBS - ZANETTI e CENTRO CONSORZI, In collaborazione con 

LATTEBUSCHE hanno presentato il libro Sapori e saperi 

delle Dolomiti a cura di Serena Turrin con ricette di 

Celestina Benvegnù, Diego Ferigo, Enrico Perin il giorno 

sabato 8 febbraio 2014 alle ore 19 a Feltre (BL) presso l' 

Auditorium Istituto Canossiano  

 

Sapori e Saperi delle Dolomiti è una raccolta di ricette in gran parte inedite realizzate con i prodotti tradizionali 

delle Dolomiti. Un viaggio tra gusti e saperi antichi della cucina tipica riproposti con fantasia e innovazione. I piatti 

sono affiancati da schede tematiche sulle tipicità enogastronomiche. 

Il libro nasce da un progetto di formazione di Centro Consorzi che proponeva in modo speculare ( nei 2 Gal 

bellunesi) un corso rivolto agli operatori del settori sul recupero dei prodotti alimentari locali. Dalla partecipazione 

al corso Serena Turrin che aveva seguito parte del progetto con il recupero dei prodotti tradizionali locali, ha 

proposto di pubblicare una dispensa dei piatti presentati. Il progetto si è ampliato con l'inclusione delle schede dei 

prodotti e manifestazioni locali. Ne è così nato un libro. Lattebusche ha sposato l'iniziativa decidendo di partecipare 

attivamente al progetto prevedendo di integrare il volume e di includerlo tra le prime iniziative che celebrano il 

proprio sessantennale.  

Testimonial della manifestazione i cuochi del corso Ferigo, Fent, Benvegnù e Ivan Burigo che ha parlato di come sia 

riuscito a proporre il prodotti bellunesi nel mondo. La serata è stata allietata dal Coro Monti del Sole, dal saluto 

degli organizzatori, con la partecipazione di Ivan Burigo “Yoko”Chef ristorante “Mastranto” - Hotel Best Western di 

Calabozo, Venezuela. 

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, non potendo presenziare alla manifestazione ha comunque inviato il 

suo messaggio dichiarando di essere "certo che quest'opera valorizzerà le eccellenze del settore gastronomico che 

contraddistinguono l'economia bellunese e che stuzzicano i palati più raffinati. L'affascinante tradizione 

gastronomica veneta affonda le proprie origini nell'antichità e per secoli è stata tramandata fino ai giorni nostri. 

Storia, cultura, artigianalità, identità e passione sono gli ingredienti preziosi dei saperi e dei sapori che 

contribuiscono a rendere unico il nostro territorio. Non ci resta, quindi, che tramandare con passione ed 

entusiasmo questo grande patrimonio unico al mondo". Il buffet a base di prodotti locali curato dall'associazione 

cuochi e dall'associazione italiana sommelier è stato molto gradito dai presenti. 

 

 

 

 

PIANO CASA TER,  
ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Sabato 22 Febbraio ore 10,30 

Presso la Sala Conferenze di Longarone Fiere 
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Il sistema casa di Confartigianato Imprese Belluno propone questo incontro a cittadini, tecnici e imprese, per 

offrire una guida alla lettura e all’applicazione del nuovo Piano Casa della Regione del Veneto. 

 

Gli obiettivi dichiarati dalla Regione per questa legge intendono agevolare piccoli interventi di riqualificazione, 

messa in sicurezza, miglioramento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di 

ampiamento del patrimonio edilizio esistente per migliorarne la qualità abitativa, senza consumare nuovo 

territorio. Sono obiettivi che il sistema casa di Confartigianato Imprese Belluno condivide ed intende evidenziare 

con questo incontro. Superando le polemiche e i dibattitti politici sulla legge regionale, l’incontro vuole rendere 

comprensibili le opportunità che la legge offre ai proprietari di case, ai tecnici e alle imprese del settore, in un 

momento in cui l’edilizia attraversa un periodo di crisi, aggravato dalla scarsità di risorse per interventi pubblici e 

dalla mancanza di liquidità dei privati.  Se dall’applicazione delle precedenti versioni del piano casa si sono 

potute salvare centinaia di imprese del settore e migliaia di posti di lavoro, l’auspicio è che da questa terza 

edizione si possa proseguire in un percorso di sviluppo del settore edile, che contribuisca alla riqualificazione 

urbana e del territorio. 

 

Scarica qui: 

Locandina 

Modulo domanda ai relatori 

 
Chiuso in redazione il 13/02/2014 
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