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CENTRO CONSORZI ADERISCE  
A EUROMONTANA 
Nei primi mesi del 2014 durante una visita a Bruxelles, assieme al 

Consorzio legno Veneto, organizzata dalla Regione Veneto ci 

imbattemmo in Euromontana , una associazione a cui aderiscono 

75 organizzazioni d’Europa appartenenti a 20 paesi diversi e da 

subito ne condividemmo le finalità, tenendo conto che 

Euromontana è l'associazione europea multisettoriale per la 

cooperazione e lo sviluppo delle aree montane. La sua missione è 

di promuovere la montagna e coloro che vi vivono e lavorare per 

lo sviluppo globale e sostenibile e il miglioramento della qualità 

della vita. 

In qualche modo ci fu subito chiaro che i problemi del nostro territorio non sono unici, ma a volte sono più simili a 

quelli di realtà territoriali anche distanti, rispetto a zone più vicine ma sostanzialmente pianeggianti. Si era posto 

l’accento infatti sui collegamenti, sull’integrazione multisettoriale tra turismo, agricoltura e artigianato, sulla 

gestione boschiva e forestale, sullo spopolamento, sui servizi essenziali per il mantenimento di una convivenza 

solidale, sull’uso consapevole e sostenibile delle risorse naturali.  

Euromontana, sostiene, come noi pensiamo del resto, che “le montagne rappresentano zone caratteristiche 

dell’Europa, per le loro altitudini, le pendenze e la densità demografica, per le loro sfide e opportunità e, di 

conseguenza, dovrebbero essere trattate in modo specifico”.  

Da qui l’intenzione di aderire all’associazione (unici al momento nel Veneto) e di unirsi agli altri soci italiani per 

promuoverne le finalità anche nel nostro territorio assieme a 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 idee 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: valorizzare le attività economiche esistenti e diversificare l’economia. 

2) Il capitale umano: favorire il passaggio dell’attività alle giovani generazioni; promuovere lo spirito d’impresa ; 

sviluppare la formazione e la diversificazione delle competenze. 

3) Le risorse naturali e patrimoniali: gestire e preservare meglio l’ambiente : l’acqua, i rifiuti, l’energia, gli ambienti 

naturali e i paesaggi nell’ambito di un approccio integrato (a livello di massiccio, legame città/pianura…); 

remunerare le esternalità positive ; adattarsi ai cambiamenti climatici. 

4) I servizi e le reti: risolvere rapidamente i problemi di accessibilità fisica e delle comunicazioni elettroniche ; 

supportare le imprese nell’uso delle ICT (tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni) ; rendere efficaci i 

servizi al pubblico. 

5) La cultura e le tradizioni: valorizzare le iniziative (promozione, eventi, legami tra formazione e montagna, etc) 

facendo condividere a tutte le generazioni le sinergie positive tra economia e ambiente ; per i prodotti in 

particolare, stabilire un quadro adeguato che permetta la protezione, il riconoscimento e la valorizzazione dei 

prodotti di montagna. 
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6) Le politiche e la governance nelle aree montane: rafforzare la sussidiarietà a livello europeo appoggiandosi alle 

politiche nazionali e regionali, tenendo in considerazione la necessità di un approccio integrato e le specificità della 

montagna, la dimensione di massiccio, una migliore connessione tra montagne, pianure e città e infine la 

realizzazione di una efficace coesione territoriale. 

Il prossimo impegno a cui il Centro Consorzi parteciperà è l’assemblea annuale che si terrà a Bilbao alla fine di 

ottobre. 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZA SUL LAVORO ART. 37 D.LGS 
81/2008 E ACCORDI STATO-REGIONI DEL 
21.12.2011 
I corsi sono finalizzati ad assolvere gli obblighi di 

formazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ai sensi 

dell'Art. 37 D.Lgs 81/2008 ed in conformità all'Accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2011. I destinatari di tali corsi sono 

tutti i lavoratori come definiti dall'art. 2 c.1 lettera A del 

D.Lgs 81/2008, inclusi soci, tirocinanti, lavoratori stagionali, 

stagisti ecc. ad esclusione dei soli collaboratori familiari e 

domestici. 

Il modulo base di Formazione Generale è di 4 ore e uguale per tutti, mentre a seconda della tipologia di rischio 

aziendale (basso, medio o alto) sono previste obbligatoriamente altre +4, +8 o +12 ore aggiuntive di Formazione 

Specifica.  

Le Aziende iscritte EBAV ed in regola con i versamenti per i singoli dipendenti (esclusi i lavoratori interinali) possono 

richiedere, alla conclusione del percorso formativo, un rimborso delle spese sostenute fino a 9 Euro/ora per 

ciascun lavoratore iscritto ai corsi. La domanda sarà seguita gratuitamente dai nostri uffici sulla base delle 

indicazioni dell’Ente Bilaterale. 

 

Referenti: 

Arianna BOITO 0437 - 851366 

Roberto PIOL 0437 - 851361 

e-mail: sicurezza.lavoratori@centroconsorzi.it  

 

Riportiamo la prossima programmazione dei corsi (iscrizioni anche on-line sul sito del Centro Consorzi) 

*Attenzione le date potrebbero subire delle variazioni 

 

1. MODULO GENERALE  

Il cui monte ore è di 4 ore uguale per tutti i lavoratori indipendentemente dalla mansione svolta e dal settore 

aziendale. 

DATA MODULO SEDE ORARIO 

Lunedì 13 Ottobre 2014 GENERALE FELTRE 08:30 - 12:30 

Giovedì 16 Ottobre 2014 GENERALE PIEVE DI CADORE 14:00 - 18:00 

Mercoledì 22 Ottobre 2014 GENERALE SEDICO 14:00 - 18:00 
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Mercoledì 12 Novembre 2014 GENERALE SEDICO 08:30 - 12:30 

Mercoledì 12 Novembre 2014 GENERALE 
ALLEGHE (corso non 

EBAV) 
14:00 - 18:00 

Giovedì 04 Dicembre 2014 GENERALE PIEVE DI CADORE 14:00 - 18:00 

Giovedì 11 Dicembre 2014 GENERALE SEDICO 14:00 - 18:00 

 

 

2. MODULO SPECIFICO 

La cui durata dipende dal settore (verificare codice ATECO) e dalla mansione svolta. 

 

RISCHIO BASSO (4 ore) PER IL SETTORE DEL COMMERCIO E RISTORAZIONE 

Data: Mercoledì 08 Ottobre 2014 Orario: 14:00 - 18:00 

Sede: Centro Consorzi a Sedico Z. Ind. Gresal, 5/e 

 

RISCHIO BASSO (4 ore) PER IL SETTORE SERVIZI DI PULIZIA 

Data: Martedì 21 Ottobre 2014 Orario: 14:00 - 18:00 

Sede: Centro Consorzi a Sedico Z. Ind. Gresal, 5/e 

 

RISCHIO ALTO (12 ore) PER I SETTORI: METALMECCANICA, OCCHIALERIA, TERMOIDRAULICA, IMPIANTISTI 

(obbligatoria la partecipazione a tutte e due le date) 

1° Lezione: Mercoledì 29 Ottobre 2014 Orario: 08.30 - 12:30 

2° Lezione: Mercoledì 05 Novembre 2014 Orario: 08:30 - 12:30 / 13:30 – 17:30 

Sede: Centro Consorzi a Sedico Z. Ind. Gresal, 5/e 

 

RISCHIO MEDIO (8 ore) PER I SETTORI: AGRICOLTURA E LAVORI BOSCHIVI 

Data: Giovedì 30 Ottobre 2014 Orario: 08.30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 

Sede: Centro Consorzi a Sedico Z. Ind. Gresal, 5/e 

 

RISCHIO BASSO (4 ore) PER IL SETTORE DELL’ESTETICA E ACCONCIATURA 

Data: Lunedì 03 Novembre 2014 Orario: 08:30 - 12:30 

Sede: Centro Consorzi a Sedico Z. Ind. Gresal, 5/e 

 

RISCHIO ALTO (12 ore) PER I SETTORI: FALEGNAMERIA, MARMISTI  

(obbligatoria la partecipazione a tutte e due le date) 

1° Lezione: Martedì 18 Novembre 2014 Orario: 08.30 - 12:30 

2° Lezione: Martedì 25 Novembre 2014 Orario: 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 

Sede: Centro Consorzi a Sedico Z. Ind. Gresal, 5/e 

 

RISCHIO BASSO (4 ore) PER IL SETTORE DEL COMMERCIO E RISTORAZIONE 

Data: Mercoledì 19 Novembre 2014 Orario: 14:00 - 18:00 

Sede: Sede degli Alpini Loc. Masarè (Alleghe) 

 

RISCHIO BASSO (4 ore) PER IL SETTORE IMPIEGATI/PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Data: Giovedì 27 Novembre 2014 Orario: 08.30 - 12:30 

Sede: Centro Consorzi a Sedico Z. Ind. Gresal, 5/e 

 

RISCHIO BASSO (4 ore) PER IL SETTORE DELLE OFFICINE 

Data: Lunedì 26 Gennaio 2015 Orario: 08.30 - 12:30 

Sede: Centro Consorzi a Sedico Z. Ind. Gresal, 5/e 

Altri corsi saranno organizzati sulla base delle preiscrizioni. 
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CORSI PER “ADDETTO AL PRIMO 
SOCCORSO” - CORSO COMPLETO E/O DI 
AGGIORNAMENTO  
Il Centro Consorzi di concerto con l’Ufficio Sicurezza e 

Medicina del Lavoro 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 per le attività formative di aggiornamento, di 

organizzare le iniziative 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) 

ARTICOLAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO: 

 

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

o Venerdì 21.11.2014 dalle 18.00 alle 21.30; 

 

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

o Giovedì 13.11.2014 dalle 18.00 alle 21.30; 

 

- Sedico in Zona Ind. Gresal 5/E presso Centro Consorzi (potendo scegliere fra più possibilità) 

o Martedì 28.10.2014 dalle 18.15 alle 21.45; 

o Martedì 04.11.2014 dalle 18.00 alle 21.30; 

o Lunedì 20.10.2014 dalle 14.00 alle 17.30; 

o Lunedì 15.12.2014 dalle 14.00 alle 17.30; 

 

- Alleghe in Loc. Masarè presso Sede degli Alpini 

o Giovedì 30.10.2014 dalle 18.00 alle 21.30; 

 

ARTICOLAZIONE CORSI INIZIALI COMPLETI: 

 

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: 

1) Corso serale:  

- Martedì 18/11/2014; 

- Martedì 25/11/2014; 

- Martedì 02/12/2014; 

- Martedì 09/12/2014; 

- Martedì 15/12/2014 

Sempre con orario dalle 18.00 alle 21.15 

 

2) Corso Pomeridiano: 

- Lunedì 03/11/2014; 

- Lunedì 10/11/2014; 

- Lunedì 24/11/2014; 

- Lunedì 01/12/2014 

Sempre con orario dalle 14.00 alle 18.00 

 

Referente: Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 dellavecchia@centroconsorzi.it 
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APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE 
PREGRESSA RELATIVA ALLE 
ATTREZZATURE DI CUI ALL’ACCORDO STATO 
REGIONI FEBBRIAO 2012 
Piattaforme di lavoro Elevabili, Carrelli semoventi con 

conducente a bordo (muletti industriali), Escavatori pale e 

terne, Gru su autocarro, Trattori, Pompe per calcestruzzo, 

Gru a torre. 

Le attrezzature sopra citate dal prossimo marzo 2015 potranno essere utilizzate solo da un operatore che abbia 

conseguito l’abilitazione all’uso. Coloro che abbiano svolto la formazione addestramento così come prescritto dal 

Dec. Lgs. 81/2008 prima di marzo 2013 devono completare il percorso con 4 ore di aggiornamento e una verifica 

finale. 

 

DAL PROSSIMO NOVEMBRE AVVIO CORSI: 

• Per l’UTILIZZO di DPI 3° CAT.  a salvaguardia delle cadute dall’alto - Dec. Lgsl. 81/2008 

• Formazione addestramento per la conduzione DI VEICOLI UTILIZZATI PER IL LIVELLAMENTO E LA 

MANUTENZIONE DELLE PISTE DA NEVE (“GATTO DELLE NEVI”) – Dec. Lgsl. 81/2008 

• CORSO COMPLETO PER L’ABILITAZIONE ALL’USO DI GRU SU AUTOCARRO – Accordo Stato Regioni Febbraio 

2012 

• CORSO PER ADDETTI ALL’USO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (SITI 

NATURALI o ALBERI) – Accordo Stato Regioni Gennaio 2006 

• AGGIORNAMENTO CORSO FUNI - Accordo Stato Regioni Gennaio 2006 

• CORSO PER ADDETTI AL MONTAGGIO SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI – Accordo Stato 

Regioni Gennaio 2006 

• FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA - Dec. Lgsl. 81/2008 

 

Referente: Sig.a Laura De Paoli – Tel. 0437/851330 depaoli@centroconsorzi.it 

 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER AUTOTRASPORTATORI – CORSO A.D.R.  
Recependo le disposizioni legislative in materia di 

formazione obbligatoria per quanti operino a titolo 

professionale nell’autotrasporto di merci e persone, il 

Centro Consorzi ha inteso dar luogo nel mese di Marzo 

2015 presso il Centro di Formazione per la Piccola Impresa 

di Sedico al corso per il RILASCIO E RINNOVO DEL 

PATENTINO A.D.R. 

La normativa prevede 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 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 
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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 07.03.2015 al 15.03.2015 – Esame finale previsto a fine Marzo 2015. 

Frequenza corsuale: 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 soppelsa@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)  
 

CORSO DI PRIMO RILASCIO 

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

Durata: 3 ore dalle 14.30 alle 17.30 

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

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

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

Durata: 3 ore dalle 14.30 alle 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. 

 

Calendario attività secondo semestre 2014: 

 

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

Mercoledì 12 novembre 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 29 ottobre dalle 14.30  c/o Sede Alpini ad Alleghe (BL) in Loc. Masarè 

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

 

Quota individuale di partecipazione: 

I corsi avranno un costo di € 41,00 (+ IVA al 22%) a persona. 

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 al costo totale di € 350,00 (+ IVA al 22%) 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: Erica De Bacco (Tel. 0437 851341) - debacco@centroconsorzi.it  



© Centro Consorzi 2014 

7 

 

 

 

 

CORSO: PRODUZIONI E ALLEVAMENTI RIVOLTI 
ALL’INTEGRAZIONE DEL REDDITO AGRICOLO 
Fondo Sociale Europeo - Cod. 152/1/1/306/2014 

Il Centro Consorzi con decreto della Regione Veneto n. 489 

del 04/06/2014 ha ottenuto la possibilità di realizzare nel 

periodo autunno 2014-primavera 2015 dei percorsi 

formativi della durata di 32 ore finalizzati a sostenere la 

diversificazione dell’azienda agricola di montagna in un 

contesto di valori quali la naturalità del prodotto,  il 

recupero della biodiversità coltivata, la valorizzazione 

dell’identità territoriale,  la dimensione sociale del lavoro 

agricolo. 

Destinatari degli interventi sono gli imprenditori agricoli, i dipendenti di aziende agricole e i collaboratori e 

coadiuvanti dell’azienda agricola. 

La durata dei corsi è di ORE 32 e la loro localizzazione varia di volta in volta a seconda della tipologia del corso; 

appena avremmo le adesioni, non vincolanti, formuleremo calendari precisi. 

Le lezioni si terranno sia presso il Centro Consorzi sia presso aziende di settore e laboratori opportunamente 

attrezzati. 

Verrà data la precedenza alle aziende già partner di progetto e a chi, avendone i requisiti, formalizzerà prima la 

propria iscrizione. 

Il numero massimo consentito è di 20 partecipanti a percorso. 

I partecipanti a fronte di un percorso interamente gratuito si impegneranno a frequentare almeno il 70% delle ore 

previste. 

 

Si invita chiunque fosse interessato ad esprimere il proprio interesse ad uno o più percorsi compilando la scheda 

alla presente allegata, la quale va restituita al Centro Consorzi tramite fax 0437/851359 oppure tramite mail a 

fagherazzi@centroconsorzi.it  

 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO 
PROFESSIONALE PER ESTETISTE CON 
CONTRIBUTO EBAV  
Il Centro Consorzi ha predisposto l’attività di formazione ed 

aggiornamento tecnico professionale per estetiste 

dell’Inverno 2015 con il corso sotto indicato che si terrà 

presso il Centro di Formazione di Sedico beneficiando dei 

contributi alla formazione stanziati da EBAV che 

permetteranno il rimborso dell’intera quota di 

partecipazione a titolari e dipendenti di Aziende di Estetica 

in regola con i versamenti mensili al medesimo Ente. 

Iscrizioni a numero chiuso. 

1) CORSO “METODO EXPLORA”  a cura del Sig. Giovanni Macca 

Il percorso formativo è rivolto agli operatori del settore estetico e del benessere che sono interessati alle discipline 

naturali ed alle tecniche orientali; consente l'acquisizione di competenze teorico-pratiche finalizzate a soddisfare le 

diverse esigenze della clientela, riequilibrando le disarmonie energetiche dolorose. Attraverso l'esperienza 

professionale già acquisita e grazie all'articolazione di questa specifica attività l'operatore potrà arrivare a 

diagnosticare energeticamente meglio il bisogno individuale di ogni cliente, personalizzando di volta in volta la 
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propria operatività. Il corso si divide in due momenti strettamente legati, per acquisire tutte le nozioni che servono 

all’uno e all’altro. 

 

Parte Prima - Trattamento Collo-Cervicale-Trapezio – Durata 24 ore 

Domenica 25, Lunedì 26 e Martedì 27 Gennaio 2015 con orario dalle 9.00 alle 18.00 

 

Parte Seconda - Trattamento  Lombo-Sacrale-Sciatico – Durata 24 ore 

Domenica 22, Lunedì 23 e Martedì 24 Febbraio 2015 con orario dalle 9.00 alle 18.00 

 

Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER 
GIOVANI DAI 18 AI 29 ANNI: “ TECNICO 
SPECIALIZZATO NELLA FILIERA DELLA 
MECCANICA DI PRECISIONE” COD. 152/1/1/1064/2014 

Selezionato nel quadro del 

programma Garanzia 

Giovani cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo e 

secondo quanto previsto 

dall’Autorità di Gestione. 

Obiettivi:  L'obiettivo dell'intervento è quello di formare la figura professionale di un Tecnico Specializzato nella 

Filiera della Meccanica di Precisione che abbia le competenze necessarie per comprendere e attuare l’intero ciclo 

di realizzazione di componenti meccanici di precisione (progettazione, lettura di disegni, linguaggi di 

programmazione, conduzione di macchine CNC, verifica del prodotto finale), acquisendo  nel contempo conoscenze 

relative all’organizzazione aziendale e capacità di gestione delle rispettive dinamiche. 

 

Il percorso si articola in: 

- 8 ore di Orientamento al ruolo (individuali e di gruppo)  
- 200 ore di formazione in aula 

- 500 ore di stage con borsa di studio 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento. 

 

Destinatari: 6 giovani disoccupati o inattivi, che hanno assolto l'obbligo di istruzione, residenti o domiciliati nel 

territorio regionale. Altri requisiti richiesti: 

- qualifica professionale e/o diploma di scuola secondaria di secondo grado a carattere tecnico/informatico o titoli 

superiori  

- iscrizione al portale cliclavoro e apertura Patto di Servizio per la Garanzia Giovani  

 

Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi al programma Garanzia Giovani 

(www.garanziagiovani.gov.it), recandosi  presso il Centro per l’Impiego di competenza o uno Youth Corner dove 

sarà rilasciato  il Patto di Servizio Garanzia Giovani.  Tale documentazione dovrà essere inoltrata tramite mail o 

posta ordinaria agli indirizzi riportati in calce, oppure presentata direttamente al Centro Consorzi, entro il 24 

Ottobre 2014 insieme a: 

- fotocopia fronte retro della carta di identità e  

- Curriculum Vitae.  

 

Modalità di selezione:  breve test su competenze tecniche di base e colloquio individuale motivazionale. La 

selezione si svolgerà  presso il Centro Consorzi,  Zona Ind.le Gresal 5/e, Sedico  il giorno 29 Ottobre dalle ore 9.30. 

L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria effettuata da una apposita commissione, il cui giudizio è 

insindacabile. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: CENTRO CONSORZI 

Sede Operativa:  SEDICO Zona Ind. Gresal 5/E 

Tel. 0437-851331/355    Email: garanziagiovani@centroconsorzi.it 
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QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE 
PER TECNICO DEL RESTAURO  DI BENI 
CULTURALI  Cod. 152/1/1/1065/2014 

Si tratta del primo anno di un percorso triennale che conferirà, 

previo superamento dell’esame finale, la qualifica professionale 

di Tecnico del Restauro di Beni Culturali. 

• 600 ore di lezione in aula 

• 300 ore di stage in Azienda 

Buono pasto per le giornate di formazione in aula 

Obbligo di frequenza del 75%  sia per la parte teorica che per la parte di stage 

Materie: Avvio d’impresa; Legislazione; Storia dell'arte, dell'architettura e del restauro; Disegno e rilievo; 

Tecnologia del restauro e dei materiali; Scienze Applicate al restauro (chimica, biologia, diagnostica); Informatica e 

fotografia; Sicurezza sul lavoro; Marketing e Innovazioni nel restauro; Laboratorio. 

 

Sede attività di formazione: CENTRO CONSORZI a SEDICO (BL) in Zona Industriale Gresal 5/E                                    

                                  

Rivolto ad adulti e post diploma, possono accedervi sia persone disoccupate che occupate in possesso del diploma 

di scuola media superiore. 

 

La partecipazione al corso è GRATUITA e finanziata dalla Regione Veneto. 

 

Iscrizioni: scaricando il modulo disponibile nel sito www.centroconsorzi.it da compilare e consegnare al seguente 

indirizzo:  

CENTRO CONSORZI Zona Ind. Gresal 5/E 32026 SEDICO (BL) o tramite email a depaoli@centroconsorzi.it 

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0437.851330-33 

 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE RIVOLTI A RESTAURATORI  
Avranno luogo a partire dal prossimo autunno i seguenti 

corsi di aggiornamento la cui docenza  è affidata a tecnici e 

restauratori del CESMAR7  

 

RESTAURO DEI MATERIALI LAPIDEI, MATERIALI E METODI PER LA PULITURA DI MANUFATTI INORGANICI   

Dal 17 al 21 Novembre 2014 

Ore settimanali 40  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

DOCENTI: Marco Bacci - Michela Berzioli - Marco Cagna - Valentina Emanuela Selva Bonino  

 

CORSO SULLE TELE RISARCITURA E VERNICI POLICROME 

Dal 15 al 19 Dicembre 2014 ore settimanali 40 

Ore settimanali 40  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

RISARCITURA DELLE TELE - DOCENTE: Alberto Finozzi 

APPLICAZIONE DI VERNICI PER OPERE POLICROME - DOCENTI: Roberto Bestetti - Ilaria Saccani 
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COLORI PER L’INTEGRAZIONE PITTORICA: COME COSTRUIRLI E COME APPLICARLI RESTAURO DELLE DORATURE 

Dal 19 al 23 Gennaio 2015   

Ore settimanali 40  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

DOCENTE:  Roberto Bestetti  

 

L’ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI: DALLA FOTOGRAFIA ALLA RESTITUZIONE VETTORIALE 

Dal 16 al 20 Febbraio 2015   

Ore settimanali 36  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30  

DOCENTI:  Chiara Lodi e Antonella Tumminello 

 

Referente: Laura De Paoli (Tel. 0437 851330) - depaoli@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

CORSO “TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI 
CULTURALI”  
In un momento in cui si parla di crisi del lavoro e 

dell’occupazione, il Centro Consorzi di Sedico, con 

l’approvazione della Regione Veneto, sta organizzando un 

corso triennale a qualifica professionale per “Tecnico del 

Restauro dei Beni Culturali”. 

L’iniziativa parte dalla constatazione della generale crisi dei consumi e degli investimenti e dalla convinzione che la 

proposta alternativa sia quella di aiutare le aziende a specializzarsi e a ricercare nuovi canali di lavoro, in particolare 

nel settore del restauro. «Creare competenze in questo settore è importante, – dicono gli organizzatori del corso - 

opinione del resto condivisa dalle politiche di sistema Veneto, perché è un ambito sul quale possono aprirsi nuove 

prospettive di mercato ed è quanto mai opportuno intervenire sul processo formativo e sulle competenze ed 

innovazioni di cui le imprese necessitano per continuare ad offrire una lavoro qualificato e all’avanguardia. Per 

questo motivo proponiamo con orgoglio questo progetto formativo, unico nella nostra provincia.»  

Il progetto è la conseguenza di un’inchiesta che il Centro ha svolto fra le ditte e gli artigiani che si occupano di 

restauro in Provincia, constatando che c’è un’effettiva necessità di personale qualificato. 

Quello che sta per iniziare è il primo anno (900 ore di studio) di un triennio che andrà ad approfondire diverse 

discipline: legislazione, sicurezza sul lavoro, marketing e innovazioni nel restauro, ma il monte ore più consistente 

riguarda storia dell’arte e teoria del restauro, disegno tecnico, tecnologia e chimica del restauro, informatica e 

fotografia e, per finire, ci saranno circa 200 ore di laboratorio pratico.  

Il corso, gratuito e che sarà avviato entro la fine di dicembre 2014, è rivolto a disoccupati o occupati in possesso di 

diploma di scuola media superiore e si svolgerà presso il Centro Consorzi a Sedico. 

 

Referente: Sig.a Laura De Paoli – Tel. 0437/851330 depaoli@centroconsorzi.it 
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Corso di Scultura del Legno 
“Corso di scultura e volti lignei nella tradizione popolare” VI 

edizione  

 

SEDE: Il corso si svolge presso il laboratorio della SCUOLA DEL LEGNO  z.i. Gresal 5/e – Sedico (BL) 

ORE: 40 ore suddivise in 10 incontri da 4 ore a partire dal 20 ottobre 2014 

Docenza: Lorenzet Beppino e Sara Andrich 

 

Programma: Il corso si propone di far conoscere ai partecipanti le tecniche 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, dando seguito al lavoro svolto nelle cinque edizioni 

precendenti sul tema dei volti lignei e delle tradizioni popolari, di una maschera.  

 

Il corso è didatticamente accessibile sia a persone che già sono in possesso di piccole nozioni sul tema sia a chi si 

avvicina per la prima volta a questa attività artistica in quanto si partirà dalle basi della stessa.  

 

QUOTA INDIVIDUALE: 200,00 € Iva  

 

Per info e iscrizioni: 0437/851311 o barattin@centroconsorzi.it              Web: www.centroconsorzi.it  

 

 

 

CORSI SERALI APERTI A TUTTI  
Centro Consorzi organizza a partire dalla fine di ottobre 

una serie di corsi serali aperti a tutti. 

Sede di svolgimento sarà per tutti il Centro di Formazione 

per la Piccola Impresa a Sedico e si terranno con incontri 

bisettimanali o al sabato mattina.   

I prossimi corsi in partenza sono: 

 

CORSO DI INGLESE BASE (Durata 20 ore) 

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 
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CORSO DI INGLESE COMMERCIALE (Durata 20 ore) 

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 

 

CORSO DI AUTOCAD BASE (Durata 30 ore) 

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. 

 

CORSO DI AUTOCAD AVANZATO (Durata 30 ore) 

Disegno parametrico in AutoCAD 2D, Tecniche avanzate di modifica e gestione del disegno, 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. 

 

CORSO DI CONTABILITA’ BASE (Durata 20 ore) 

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. 

 

CORSO SULLA TECNICA DELLE MERIDIANE (Durata 38 ore) 

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, preparazione dello gnomone e verifiche, preparazione della 

meridiana su pannello 

 

CORSO DI DISEGNO A MANO LIBERA (Durata 20 ore) 

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. 

 

CERCARE LAVORO CON I SOCIAL NETWORK (Durata 10 ore) 

Individuare le proprie competenze e potenzialità per proporsi nel mercato del lavoro, sempre più frammentario e 

complesso, con un approccio dinamico, moderno e positivo. Acquisire le potenzialità del web per sfruttare la 

visibilità, i contatti e la viralità dei social network 

 

PORTA LA TUA IMPRESA ALL’ESTERO (Durata 9 ore) 

Scegliere la comunicazione più idonea per promuovere la propria attività all’estero, attraverso tecniche, strumenti 

e tecnologie specifiche del business internazionale. Organizzare e gestire la partecipazione a fiere estere, 

presentando marchi e prodotti per il lancio in nuovi mercati. 

 

Referente: Glenda Cibien (Tel. 0437 851333) - cibien@centroconsorzi.it 
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SCUOLA APERTA A SEDICO PER L’ESTETICA 
E IL LEGNO - A.S. 2014 -2015 
Avviato al Centro di Formazione l’A.S. 2014-2015 per le 

classi della Scuola di Estetica e di quella del Legno con un 

ulteriore incremento di iscritti rispetto al già soddisfacente 

anno precedente. I numeri parlano infatti di oltre 200 

Allievi attualmente frequentanti le due Scuole di Qualifica 

Professionale oltre al corso di abilitazione all’imprenditoria 

estetica. 

Il Centro Consorzi è già proiettato però nella promozione ed orientamento scolastico per l’A.S. 2015-2016 

rivolgendosi quindi all’utenza che sta attualmente frequentando l’ultimo anno della Scuola Seconda di Primo Grado 

(Scuole Medie). Sono in corso i contatti proprio con le Scuole Medie di tutta la Provincia di Belluno per incontrare i 

rispettivi referenti dell’orientamento e per dare luogo ai laboratori esperenziali, affinchè gli allievi e le allieve 

interessate ad approfondire la conoscenza con le Scuole possano in esse recarvi per frequentare alcuni momenti in 

affiancamento con gli studenti già inseriti nei percorsi di studi triennali. 

A supporto della diffusione e per una consapevole conoscenza anche da parte delle Famiglie, sono state infine già 

definite le date dei sabati pomeriggio di Scuola Aperta, momenti durante i quali proprio le Famiglie e gli Allievi/e 

interessate a prendervi parte possono venire a visitare e conoscere le due realtà formative a Sedico in previsione di 

un’iscrizione per l’anno scolastico 2015/2016. 

La visita alle Scuole non sarà impegnativa; si ricorda infatti che l’iscrizione alla Scuola Superiore scelta avverrà 

soltanto mediante la modalità on-line in vigore dallo scorso anno e che la scadenza per tali iscrizioni dovrebbe 

essere, salvo successive comunicazioni fine Gennaio 2015. 

 

Le date di Scuola Aperta sin da ora sono previste nei pomeriggi di: 

1) Sabato 22 Novembre 2014 

2) Sabato 20 Dicembre 2014 

3) Sabato 10 Gennaio 2015 

4) Sabato 24 Gennaio 2015 

 

In queste quattro giornate la Scuola del Legno sarà visitabile senza appuntamento dalle 14.30 alle 17.30. La Scuola 

di Estetica prevede invece una presentazione di un’ora alle ore 15 ed una successiva alle ore 16 in ognuna dei 

quattro sabati pomeriggio. Le Famiglie potranno presentarsi in uno di questi due orari anche per visitare aule, 

laboratori ed esponendo poi eventualmente in separata sede casistiche specifiche. 

E’ possibile anche, previo appuntamento, visitare le Scuole durante la settimana o in altro momento vedendo 

anche le attività di laboratorio delle classi attualmente frequentanti. Le Scuole non hanno il convitto, ma a richiesta 

si fanno carico di formalizzare convenzioni con altri Istituti. 

Le Scuole di Estetica e del Legno saranno peraltro presenti con un proprio stand a Inform@ 2014 nell’ambito della 

manifestazione dell’Orientamento che si terrà nelle giornate di Sabato 15 e Domenica 16 Novembre 2014 presso il 

Centro di Formazione Maestranze Edili a Sedico (BL). 

Va ricordato ancora che le due Scuole sono nate e proseguono nell’organizzazione ed esposizione dei contenuti 

perseguendo le indicazioni e gli obiettivi delle Estetiste e degli operatori del settore Legno associati alla 

Confartigianato di Belluno. Le Scuole si fanno inoltre carico di fornire gratuitamente a tutti gli allievi i testi 

scolastici, indumenti da laboratorio, materiale ed attrezzature tecnico professionali. 

 

Riferimenti organizzativi: 

Scuola di Estetica: Sig. Gianluca Soppelsa (Tel. 0437/851340) - Sig.a Glenda Cibien (Tel. 0437/851333) 

Scuola del Legno: Sig. Gianpiero Losso (Tel. 0437/851320) - Sig.a Marzia Barattin (Tel. 0437/851311) 

Email: info@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 

malattia. 

I prossimi incontri sono fissati per: 

Lunedì  17.11.2014 dalle   9.30 alle  12.00 

Lunedì  15.12.2014 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 specifici per la tipologia di pelle per 

proseguire a casa a prendersi cura di sé. 

 

Riferimenti: Laura De Paoli Tel. 0437/851330 o Sig. Gianluca Soppelsa - 0437/851340 

 
 

 

  

www.centroconsorzi.it Email: info@centroconsorzi.it P.IVA:00534400254  
Sede Amministrativa: Piazzale Resistenza 8, 32100 Belluno, Tel. +39 0437 933250, Fax 0437 933144  

Sede Formativa: Z.I. Gresal, 5/e - 32036 Sedico, Tel. +39 0437 851311, Fax 0437 851399 

 

 

 

 


