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MAGGIO MESE DI ATTIVITÀ CONGRESSUALE 
Il Centro Consorzi sta proponendo varie attività di tipo 

congressuale. Con Wolters Kluvers si terrà a Feltre il convegno 

Nazionale del restauro, mentre è appena stato presentato il 

convegno del Cata sui modelli di gestione organizzati. A giugno è 

stato messo in calendario un convegno per parlare sul Mepa. 

 

In questo senso si è privilegiata una attività rivolta alla tradizione come il tessile, la biodiversità, la lavorazione della 

lana, ma anche quella tecnica come progettisti per le case in legno o web designer. Tutto questo anche nella 

progettazione proposta da Confartigianato con i gruppi giovanili nei percorsi “Imprendiamo” o “ impariamo a fare 

impresa”. La Formazione a catalogo propone tutto il discorso della sicurezza, ma anche l’esperienza verso i gelatieri, la 

sartoria, l’informatica, le lingue, la comunicazione, la contabilità, la costruzione di meridiane, attività che nei prossimi 

mesi si andranno a proporre. 

 

 

 

 

CORSO OPERATORE DEL LEGNO PER ADULTI 
Prorogata al 23 maggio il termine di candidatura per Sedico. 

 Il progetto nel settore del legno è l'unico approvato in 

tutta la Regione e conferisce centralità alla attività di 

Centro Consorzi in un settore strategico per la promozione 

nella nostra provincia. 

 

DESTINATARI 

Destinatari del progetto sono le persone: 

Maggio 2014 
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* Maggiorenni residenti in Veneto; 

* in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media); 

* prive di titolo di studi o con titolo la cui spendibilità risulti indebolita; 

* in possesso dei requisiti richiesti dal progetto. 

 Verrà data priorità a persone inoccupate o disoccupate o a rischio di perdita del lavoro 

SELEZIONE 

La selezione si svolgerà nei giorni 

MAGGIO 2014 

e verterà sull’analisi dei pre-requisiti in possesso sulla base del Curriculum Vitae e su un colloquio 

strutturato di tipo attitudinale e motivazionale. 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Se ritieni di avere le caratteristiche richieste rivolgiti alle sedi Formative per presentare la domanda. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 23 MAGGIO 2014 

INFORMAZIONI 

CENTRO CONSORZI di Sedico (BL) - info@centroconsorzi.it Losso (0437851320) Barattin 0437 851311)  

 

 

APPROVATO IL PROGETTO DI START-UP IL 
PANE A KM 0 
La Regione Veneto ha finanziato il progetto il pane a Km 0 , 

progetto che nasce dalla volontà di fondere nel territorio le 

competenze agricole e artigianali per proporre un prodotto 

finale fortemente caratterizzato nel territorio Veneto e 

nasce dalla sinergia con la fattoria sociale il Rosmarino di 

Marcon. 

L'idea progettuale trae ispirazione dal tema dell'Expo 2015 che vedrà protagonista l'alimentazione sana e 

sostenibile in un'ottica di riduzione degli sprechi, di aumento della sicurezza alimentare e di recupero del 

valore nutrizionale del cibo in una prospettiva positiva di trasformazione degli stili di vita e dei modelli 

economici. 

Il percorso vuole essere la base e lo spunto per far nascere, dall'incontro fra innovazione, cultura e 

territorio, idee imprenditoriali legate alla produzione e/o lavorazione degli alimenti a Km 0, attraverso 

modelli imprenditoriali che favoriscano l'inclusione sociale. 

La crisi economica che ha colpito e ancora persiste, ha portato inevitabilmente ai dei cambiamenti 

sociali, volti a cercare un modus vivendi che apprezzi la qualità del prodotto, la sua provenienza, il 

legame con il territorio che lo produce fino al produttore stesso, quasi a privilegiare per cosi dire una 

"catena di custodia" dei prodotti della terra. 

Da qui nasce l'esigenza di pensare a sviluppare modelli di filiere corte, puntando sulla qualità e la 

particolarità dei prodotti, congiuntamente al rispetto del territorio e alla valorizzazione dello stesso. 

L'idea imprenditoriale dunque nasce dalle proposte che il territorio già da tempo timidamente offre, e 

cioè la valorizzazione dei suoi prodotti (mais, fagioli, grano, ecc) e la loro trasformazione con 

conseguente distribuzione. 

Le attività spaziano dalla coltivazione accurata e biologica, fino a piccole attività imprenditoriali che 

prevedano la trasformazione artigianale dei prodotti (pane, pasta, dolci della tradizione locale) e la 

ricerca di canali, anche e soprattutto moderni, per la distribuzione e la conoscenza degli stessi. 
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Ad un'analisi quindi dei fabbisogni con i portatori d'interesse è emersa la necessità di offrire una 

conoscenza integrata del territorio veneto , dalle zone montuose a quelle lagunari, per creare una 

coscienza imprenditoriale nuova, etica e di valore che possa intercettare un target attento alle esigenze 

alimentari e alla sostenibilità ecologica. 

Il progetto è quindi l'esito di riflessioni per aiutare la piccola imprenditoria legata ad una giusta gestione 

dell'ambiente e delle risorse che esso offre. 

 

 

CORSI PER MACCHINE E ATTREZZATURE 
CONFORMI AL DECRETO 81 
Sono stati calendarizzati i corsi per attrezzature.  

In base alle richieste potranno essere previsti ulteriori moduli o 

localizzazioni. Per informazioni sui costi e sulle modalità di 

iscrizione si prega di far riferimento al sito nella sezione “i 

prossimi eventi formativi”, aree formative “macchine e 

attrezzature”. 

 

 

� FORMAZIONE OPERATORI ESCAVATORI, PALE E TERNE 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 12.05.2014 al 14.05.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 19.05.2014 al 20.05.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI GRU A TORRE 

• Sede Evento - Sedico (BL)- Date - 22.05.2014 al 23.05.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI TRATTORI (FORESTALI, AGRICOLI, SPARTINEVE) 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date 26.05.2014 al 27.05.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI CARRELLI SEMOVENTI NORMALI E TELESCOPICI E ROTATIVI 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 09.06.2014 al 11.06.2014 

� FORMAZIONE OPERATORI MULETTI INDUSTRIALI 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 16.06.2014 al 17.06.2014 

� FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DA TAGLIO - ART. 73 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 17.11.2014 al 17.11.2014 

� FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DA PERFORAZIONE E DEMOLIZIONE - ART. 73 –  

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 24.11.2014 al 24.11.2014 

� FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DA SOLLEVAMENTO 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 01.12.2014 al 01.12.2014 

� FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO MISCELATORI DA CANTIERE - ART.73 D.LGS. 81/2008 –  

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 09.12.2014 al 09.12.2014 

� FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SCALE E TRABATTELLI - ART.73 D.LGS. 81/2008 

• Sede Evento - Sedico (BL) - Date - 15.12.2014 al 15.12.2014 

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851330 mail 

depaoli@centroconsorzi.it 
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CORSI PER "ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO" - 
CORSO COMPLETO E/O DI AGGIORNAMENTO 

I prossimi appuntamenti in programma 

 

 

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 

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

- 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 

 

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

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLE MISURE 
DI PREVENZIONE INCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE  

Sede di Sedico c/o Centro Consorzi sala riunioni  

Lunedì 23 giugno 2014  

intera giornata – 8 ore di formazione (lezione teorica ed 

esercitazione pratica individuale) 

 

con il seguente orario dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,45 alle 17,45 

Per questa tipologia di corso, gli anni scorsi, erano previsti contributi da parte dell’Ente Bilaterale EBAV per le 

aziende in regola con la contribuzione pari al 70% della spesa sostenuta con un contributo massimo annuo 

erogabile di Euro 150,00  

Sarà nostra cura predisporre, gratuitamente, le pratiche, per gli aventi diritto, per ottenere il ristorno dei costi 

qualoro EBAV rinnovi il fondo  

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. 
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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 verrà organizzato un: 

CORSO DI PRIMO RILASCIO 

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

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

“decalogo” Durata: 3 ore 

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

consegna attestato. 

Per gli iscritti in regola con la contribuzione all’EBAV è previsto il rimborso al 100% dallo stesso EBAV. 

Potranno essere organizzati anche corsi aziendali su richiesta. 

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 DI INFORMATICA  

APERTE LE ISCRIZIONI AL SITO centroconsorzi.it per 

maggiori informazioni accedere alla sezione prossima 

attività in programma 

 

 

 

TRUCCHI CON WINDOWS, INTERNET E WORD 

LAVORARE CON OPEN-OFFICE  

CORSO BASE DI CONTABILITA’ 

 
contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail cibien@centroconsorzi.it 
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CORSO DI APPROFONDIMENTI LINGUE STRANIERE  

APERTE LE ISCRIZIONI AL SITO centroconsorzi.it per 

maggiori informazioni accedere alla sezione prossima 

attività in programma 

 

 
 

CORSO BASE DI LINGUA INGLESE 
 
CORSO “TURISTICO” DI LINGUA INGLESE 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail 

cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

  

 

 

CORSO DI APPROFONDIMENTI SARTORIA 

APERTE LE ISCRIZIONI AL SITO centroconsorzi.it per 

maggiori informazioni accedere alla sezione prossima 

attività in programma 

 

Destinatari - tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo della moda e della sartoria. 

Durata - La durata del corso è di 30 ore 

Costo 300 euro + iva 

Avvio al raggiungimento minimo di 10 adesioni 

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail 

cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

CORSO DI APPROFONDIMENTI EDILIZIA, DECORATORI 
E RESTAURO  

APERTE LE ISCRIZIONI AL SITO centroconsorzi.it per 

maggiori informazioni accedere alla sezione  

prossima attività in programma nella home page del sito 
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Si segnalano le seguenti attività corsuali: 

- CORSO SULLA TECNICA DELLE MERIDIANE 

- SULLA TECNICA DEGLI STUCCHI 

- CORSO SULLA TECNICA DELL’AFFRESCO 

- CORSO SULLA TECNICA DEL GRAFFITO  

- CORSO SULLA TECNICA A MARMORINO 

Calendario: serale o sabato mattina da concordare con i partecipanti 

Referente: Glenda Cibien Tel: 0437.851333 - cibien@centroconsorzi.it  

 

 

CORSO BASE DI GELATERIA 
Riprendono i corsi base per gelateria. L’obiettivo del corso è di 

riuscire a far produrre gelato artigianale al partecipante 

Destinatari - disoccupati, persone che vogliono apprendere le 

basi del gelato. 

Durata - 80 ore c/o presso Longarone Fiere, distribuite in 10 

giorni da 8 ore . 

Tempi - Al raggiungimento del numero minimo di 12 adesioni 

Costo 600 euro + iva 

 

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli uffici del Centro Consorzi - Tel. 0437851333 mail 

cibien@centroconsorzi.it 

 

 

 

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 malattia. 

 

 

I prossimi incontri sono fissati per: 

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 - 0437/851340 
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CORSO DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER 
L’ABILITAZIONE ALL’IMPRENDITORIA ESTETICA 

Dopo la prima positiva esperienza appena conclusa di corso 

per l’Abilitazione all’imprenditoria estetica organizzato a 

Sedico, il Centro Consorzi riproporrà la medesima attività 

corsuale destinandola a quante hanno ottenuto la qualifica 

professionale di Estetica presso il Centro Consorzi e non 

solo. 

Avendo ora ottenuto dalla Regione Veneto l’approvazione, dal prossimo Luglio 2014 il Centro Consorzi 

avvierà a Sedico un’ulteriore attività che permetterà alle interessate di poter ottenere tale requisito 

attraverso la partecipazione ad un corso della durata di 900 ore di cui 600 ore di stage aziendale e 300 

ore di aula con formazione teorica ad indirizzo imprenditoriale. Contenuti come da Allegato E della 

D.G.R. n. 3290 del 21.12.2010 sotto indicati; 

1) Gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente: 140 ore 

Normativa nazionale e regionale di riferimento; Elementi di diritto commerciale e amministrativo e 

legislazione sociale; Tipologie e caratteristiche delle risorse tecnologiche ed umane; Gestione aziendale: 

fattori interni ed esterni di gestione; le operazioni di gestione ed i flussi aziendali; gli aspetti e i cicli della 

gestione di impresa; il patrimonio aziendale; Determinazione dei costi dei servizi; Procedure per la 

ricerca e la selezione dei fornitori; Contratti per l’acquisto di prodotti; Valutazione della conformità di 

una fornitura; Controllo qualità sul servizio offerto al cliente; Esigenze ed aspettative del cliente; 

Indicatori per il monitoraggio; I processi principali; Modalità di misurazione dei processi e dei risultati; 

Soddisfazione del cliente: scelta, metodi e strumenti di indagine; Ruolo e piano di marketing; Strategie di 

promozione del servizio; Marketing relazionale; Rapporti e collegamenti con Enti: ULSS – Comuni – 

Regione; Normativa di riferimento in materia fiscale e di lavoro; Obblighi fiscali, previdenziali, 

contrattuali, assicurativi; Tipologie di contratti di lavoro; Composizione busta paga; Tipologie di 

pagamento; Le opportunità di svolgimento della professione nel mercato europeo (normativa degli altri 

Stati, ecc…); Direttiva Servizi, Direttiva Qualifiche; Linguaggi informatici; Pacchetti applicativi; Ricerche 

documenti in Internet; Posta elettronica;  

2) Organizzare l’ambiente di lavoro: 20 ore 

Igiene nei luoghi di lavoro, pulizia, disinfezione, sterilizzazione. 

3) Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle: 70 ore 

Caratteristiche microscopiche di epidermide,derma e ipoderma; unghie, peli e ghiandole sebacee; 

Approfondimento circolazione sanguigna e linfatica; Approfondimenti di patologia cutanea di interesse 

estetico; Elementi di biotipologia; Elementi di tecniche orientali; Panniculopatia Edemato-Fibro-

Sclerotica, adiposità localizzata, smagliature, rilassamento cutaneo, ptosi; Pelle disidratata e alipica, 

grassa oleosa e asfittica, sensibile, couperosica, con macchie cutanee e senescente; Approfondimento 

sole ed effetti delle radiazioni solari; 

 

4) Valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi: 70 ore 

Approfondimenti relativi ad additivi, eccipiente e sostanze funzionali; Tensioattivi; Supermolecole e 

complessi molecolari ad uso estetico; Cosmesi solare; Cosmesi applicata; Tecniche manuali e strumentali 
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avanzate di trattamento estetico; Apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto 

all’evoluzione tecnologica delle stesse; Approfondimenti sui macronutrienti: carboidrati, proteine, lipidi. 

Approfondimenti relativi ai micronutrienti e all’acqua; Informazioni sulle principali diete;  

 

Al termine del corso sarà necessario superare l’esame finale (scritto e teorico) al quale le Allieve 

verranno ammesse previa valutazione del rendimento offerto e del raggiungimento del 70% di presenza 

delle ore per la teoria e del 70% di presenza delle ore nello stage. L’esame sarà sostenuto presso la 

Scuola alla presenza di una commissione regionale. 

Avvio corso: 07 Luglio 2014. Termine corso: Esami a Inizio Febbraio 2015. 

Partecipazione: riservata alle prime 25 Allieve che si iscriveranno (ancora disponibili alcuni posti). 

La Normativa Regionale in materia prevede che tale corso sia obbligatorio per accedere all’esame per 

coloro che, dopo aver conseguito la qualifica professionale di Estetista, NON abbiamo almeno un anno di 

inserimento lavorativo. Coloro che invece, almeno 60 giorni prima della data dell’esame finale potranno 

dimostrare, producendo al Centro Consorzi la documentazione, di avere successivamente al 

conseguimento della Qualifica Professionale almeno un anno di inserimento lavorativo (di almeno 2080 

ore pari a 52 settimane di 5 giorni lavorativi ciascuno di 8 ore) come estetista in qualità di dipendente, 

saranno ammesse direttamente allo stesso esame, sostenendo la sola spesa di ammissione. 

 

Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851311 – soppelsa@centroconsorzi.it 

  

 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA E CRESCITA CONTINUA PER I 
SOCI DEL DIGITAL TECH CONCEPT  

 

 

 Il consorzio Digital Tech Concept, consorzio dei tecnici Audio Video Antennisti della provincia di Belluno, in 

questo periodo sta ultimando delle lezioni sull’utilizzazione della building automation per l’efficientemente 

energetico degli edifici. All’interno delle 224 ore formative messe in programma è stato sviluppato un 

modulo formativo sulle applicazione dei sistemi di monitoraggio e smart grid per impianti fotovoltaici tenuto 

dal Dott. Ing. Fausto Paganin, un corso sulla gestione di sistemi che utilizzano la tecnologia bus KNX tenuto 

dal docente Dott. Ing. Adriano Rui e un ultimo corso di applicazione di sistemi per monitoraggio impianti di 

produzione energetica sostenibile e riconducibilità dati in sistemi MQTT tenuto dal docente Dott. Ing. 

Alessandro Chies. 
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Nelle foto viene testimoniata una visita in azienda presso Imap Srl che ha investito nelle energie pulite 

installando un impianto fotovoltaico della superficie di 3.500mq, capace di produrre 198kw/h che 

permettono una diminuzione delle immissioni di CO2 nell'atmosfera pari a 110 Ton annue. La Sua Politica, 

come azienda artigiana, e nel corso dei suoi 30 anni si è evoluta nella struttura e nell’organizzazione fino ad 

arrivare ad essere partner di grandi realtà industriali producendo profilati plastici, componenti in acciaio, 

pannelli e mobili coibentati e svolgendo la propria attività quale azienda di semilavorati al servizio di 

industrie operanti soprattutto nel settore della refrigerazione industriale, catering, settore navale, medicale. 

La loro struttura gli permette di collaborare con il cliente a partire dallo sviluppo del progetto, passando per 

la fase di prototipazione, fino ad arrivare alla produzione in serie di componenti finiti o parti di essi. 

  

 

CONSORZI CONCEPT e ASSOCIAZIONI. L’AGGREGAZIONE 
VINCENTE DI ORIGINE BELLUNESE  

L'aggregazione e le filiere stanno ricevendo nuovi impulsi da 

questo periodo di crisi e Centro Consorzi si sta impegnando 

anche fuori provincia e Regione, sono allo studio infatti la 

costituzione di Living Concept,  

 

 un consorzio che si occupa di abitazioni e di curare anche l'interno oltre che la cura e realizzazione degli 

spazi esterni e di Thermo concept che dovrebbe collegare esigenze relative a impianti nel settore termico. Ci 

si auspica inoltre con la realizzazione del corso di start up della lana di costituire una cooperativa nel settore 

della filiera.  

Presso Longarone Fiere, durante la nona edizione della Fiera “COSTRUIRE 2014”, nel padiglione C si è potuta 

osservare l’attività di diversi consorzi e associazioni che hanno la sede c/o il Centro Consorzi di Sedico. 

Da quest’anno oltre alla presenza del consorzio CASACONCEPT, hanno partecipato anche il consorzio 

DIGITAL TECH CONCEPT, CATA SICUREZZA, CENTRO CONSORZI FORMAZIONE PROFESSIONISTI e non da 

ultimo il CONSORZIO PROGETTO LEGNO VENETO. 

Complimenti ufficiali e pubblici sono stati rivolti al Consorzio DIGITAL Tech Concept che ha partecipato per la 

quarta volta consecutiva. La presenza del Consorzio DIGITAL TECH CONCEPT è stata caratterizzata dalla 

condivisione degli spazi espositivi con l’ azienda COMBEL (Comunicazioni Bellunesi) che insieme alle aziende 

aderenti al sopracitato consorzio sta pianificando e gestendo la distribuzione di banda Larga in provincia di 

Belluno. 

Digital Tech Concept ha ha aprtecipato al convegno: “Qualità delle Infrastrutture elettriche Dal black out alla 

progettazione ambientalmente sostenibile” con la discussione e visione del progetto di CONTROLLO E 

MONITORAGGIO DELL’ENERGIA TRAMITE RETI DATI E POSSIBILE SVILUPPO RETE WI-FI a seguire degli 

interventi di Terna, Enel e Iuav di Venezia. La numerosa partecipazione sottolinea la bontà di questa 

iniziativa e l’esigenza da parte delle realtà provinciali di essere seguite, informate e formate sui diversi 

argomenti esaminati. 
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METODI DI RESTAURO ARCHITETTONICO 

Giovedi 15 maggio 

Evoluzione delle tecniche dei materiali nel tempo, come 

effettuare interventi di restauro: dalla Pietra al Legno 

dalla Sismica all’Antincendio  

Feltre Auditorium Istituto Canossiano 

Inizio alla ore 13,00 - conclusione alle 19,00 

 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONISTI ORDINE DEGLI 
INGEGNERI: 

SIMULAZIONE IN CANTIERE PER AGGIORNAMENTO SICUREZZA 

CANTIERI 

 

Nei mesi di Febbraio-Aprile 2014 al Centro Consorzi si sono tenuti 3 corsi organizzati con l’ Ordine degli 

Ingegneri di Belluno: Aggiornamento Coordinatori Sicurezza Cantieri, Aggiornamento Prevenzione incendi e 

un corso Rspp modulo C. Le attività hanno avuto in totale più di 120 partecipanti suddividendoli in vari 

moduli didattici rispettando i numeri previsti dalle normativi vigenti. 

In data 12 aprile u.s., all’interno del programma di aggiornamento del modulo “sicurezza cantieri” (D. Lgs. 

81/’08), è stata tenuta dal dott. Ing. Nicola Canal una lezione in merito ad un cantiere stradale in loc. Pedavena, 

caratterizzato dai lavori di straordinaria manutenzione ad un interessante ponte storico in c.a. (1949) sito in Comune di 

Pedavena, loc. Sega Bassa, avente come committenza l’Amministrazione del Comune di Pedavena che aveva 

precedentemente autorizzato il sottoscritto a compiere il sopralluogo. 

Dopo aver esposto in aula un modulo riassuntivo e generale dei rischi in cantiere ed aver illustrato le peculiarità del 

lavoro in esame, nella fattispecie riguardo ai rischi per interferenza con il traffico stradale nonché con i rischi collegati 

alla presenza del sottostante alveo del torrente Colmeda, il gruppo di corsisti si è recato sul sito per una verifica diretta 

di quanto esposto in aula, cui è seguito un breve momento di confronto riepilogativo. La lezione teorico-pratica è stata 

apprezzata dai corsisti.. 
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ATTIVITA’ FORMATIVA CORSO UTILIZZO MOTOSEGHE 

SIMULAZIONE IN CANTIERE PER AGGIORNAMENTO 

SICUREZZA CANTIERI 

Nel fine settimana del 3 - 4 maggio, il Centro Consorzi ha 

realizzato il primo corso base per addetti all’utilizzo della 

motosega.  

 

Il corso è stato richiesto dall’organizzazione della Protezione Civile di Vicenza, ed ha formato una 

trentina di volontari, mentre altre 40 persone verranno formate tra il 24 e 25 maggio. Un corso avanzato 

è invece previsto per il 31 maggio. 

Il corso si è svolto prevedendo una parte teorico tecnica di 8 ore e una parte di addestramento di altre 8 

ore. L’addestramento è stato realizzato in un cantiere del comune di Seren del Grappa autorizzato dal 

Servizio forestale provinciale.  

L’attività formativa è stata richiesta sulla base dell’obbligo stabilito dal Dec. Leg.vo 81/2008 artt. 71 e 73 

dove è richiamato l’obbligo in capo al datore di lavoro di formare ed addestrare tutti gli addetti 

all’utilizzo di attrezzature pericolose.  

Confartigianato Imprese Belluno provvederà dalla prossima stagione autunnale a mettere a disposizione 

questo tipo di percorso formativo per tutti quei datori di lavoro che volessero adempiere a tale 

prescrizione tramite il Centro di formazione. 

 

 

 

CORSO GRATUITO "CREARE SITI WEB 
DINAMICI CON JOOMLA!®  

 

 

Si è tenuto sabato 10 maggio 2014 al Centro Consorzi il corso gratuito di 9 ore per la costruzione di siti internet con 

il pluripremiato CMS Joomla!. L’Attività ha registrato la partecipazione di 25 iscritti. 
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CONVEGNO CATA DI PRESENTAZIONE SECUR8: 
Si è svolto a Sedico il giorno 9 maggio il convegno organizzato dal 

Cata "procedure semplificate dei modelli di organizzazione e 

gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. L'obiettivo 

era di esaminare alcuni aspetti del Decreto Ministeriale (DM) 13 

febbraio 2014 con cui sono state approvate le procedure semplificate 

per l'adozione e la efficace attuazione del modello di organizzazione e 

gestione per la sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese.  

In base all'articolo 30 del Decreto Legislativo 81 del 2008 (il riferimento puntuale alle procedure semplificate è il 

comma 5 bis), l'adozione da parte del vertice aziendale (Datore di lavoro) e l'efficace applicazione del Modello 

organizzativo costruito secondo le procedure semplificate può eliminare la responsabilità amministrativa dell'azienda, 

riferibile all'articolo 25 septies del Decreto legislativo 231 del 2001 (lesioni gravi e gravissime e omicidio colposo legate 

alla mancata applicazione delle misure di prevenzione e protezione). 

Su questo importante argomento e sulle semplificazioni introdotte dal nuovo Decreto l'idea era di mettere a confronto 

diversi portatori di interesse per intavolare un dialogo proficuo che si instauri tra le interpretazioni da un lato e le 

esigenze dall'altro. Il Presidente del Cata Antonio Manzotti ha aperto ringraziando i presenti e sottolineando come il 

valore della sicurezza e il valore della semplificazione delle procedure coniugato alla applicazione di tecnologie 

innovative siano importanti per le imprese bellunesi. 

 

Il Presidente di Confartigianato Giacomo Deon ha parlato della sicurezza come valore che riguarda non solo i 

dipendenti ma anche i titolari delle nostre imprese artigiane e la sopravvivenza dell'impresa stessa. Vicinanza e 

sensibilità verso la sicurezza che ha sottolineato anche il Presidente della Cciaa Luigi Curto. 

Alla tavola rotonda hanno partecipato Daniela Marcolina direttore Spisal Belluno, Nicoletta De Marzo responsabile 

Spisal Feltre, Maria Grazia Serranò della Direzione Territoriale del Lavoro Belluno, Antonio Prade legale del Foro di 

Belluno, Oscar Rigoni coordinatore regionale Cobis, Manrico Venturin imprenditore, Cattaruzza Alfredo rappresentante 

territoriale dei lavoratori e Diego Da Canal del CATA.  

Le rappresentanti degli Spisal e della DTL, hanno proposto i dati circa la prevenzione sugli infortuni e sottolineato come 

i controlli siano normati percentualmente e sono da svolgersi nelle categorie più a rischio, evidenziando anche un 

notevole calo degli infortuni ed anche delle sanzioni, segno di una crescente sensibilità e adeguamento alla normativa 

da parte delle aziende. Inoltre auspicano che le procedure semplificate vengano adottate dalle aziende per avere un 

modello di gestione che possa organizzare sempre meglio l’azienda.  

Oscar Rigoni ha sottolineato come rispetto ad altre realtà, la volontà di creare una uniformità di giudizio e di 

interpretazioni, sia da ritenere come un aspetto senz'altro qualificante, mentre Antonio Prade ha ricordato i 

collegamenti esistenti tra la legge 231 e l'utilizzo di canali esimenti e alternativi. 

In tale contesto si è calata la presentazione ufficiale del gestionale della sicurezza "SECUR8" che ha lo scopo di 

agevolare e semplificare l'attività delle imprese come ha ben sottolineato sia il rappresentante delle imprese 

Cataruzza, sia Manrico Venturin in qualità di imprenditore utilizzatore del software che ha evidenziato la semplicità 

pratica di utilizzo. 

L'informatica ci viene incontro per agevolare i processi, semplificare le procedure, mantenendo il controllo della 

gestione e la disponibilità della documentazione occorrente e che si sta proponendo anche fuori Belluno con 

riconoscimenti significativi.  

I tecnici del Centro Consorzi hanno evidenziato come Secur8 abbia l'obiettivo di preservare il valore della sicurezza 

allegerendo gli adempimenti burocratici in materia di sicurezza.  

Feinar, Viel Antincendi, Svg , Ipi srl e Cmi hanno infine presentato le loro proposte legate a vantaggi collegati con le 

delle convenzioni riservate per gli utilizzatori di Secur8. 

Nelle conclusioni Michele Talo ha evidenziato come fare squadra in questo, come in altri campi, possa risultare 

strategico per lo sviluppo dell'imprenditoria locale. 

Notevole la presenza e la soddisfazione per i temi presentati da parte degli imprenditori. 
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