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CENTRO CONSORZI A BILBAO PER LA 
NONA CONFERENZA EUROPEA SULLA 
MONTAGNA DI EUROMONTANA 
Centro Consorzi ha partecipato alla nona Convention 

europea della Montagna che si è svolta a Bilbao il 22-24 

Ottobre, evento organizzato dalla rete Euromontana di cui 

il centro è entrato a far parte. L’associazione diretta da 

Irene Piria, (per la prima volta un’ italiana) raggruppa 75 

organizzazione che lavorano in territorio montano i 20 

differenti nazioni. 

Tema dell’incontro è stato la nuova politica della programmazione 2014-2020 europeo, in particolare la politica 
regionale e la politica agricola comune, ma lo scopo principale è stato quello di offrire una occasione speciale per 
comunicare le opportunità legate alle nuove politiche e per raccogliere idee e riflettere sulla cooperazione e il 
lavoro in rete su progetti comuni. 
In particolare, durante la conferenza, si è analizzato come la nuova politica agricola comune può contribuire 
positivamente alla struttura delle industrie e sistemi di produzione e SVILUPPO LOCALE.  
L’ evento, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del progetto di comunicazione sulla nuova PAC "Una 
nuova PAC: montagne di opportunità, ", ha esplorato i modi in cui le nuove politiche dell'UE, compresa la PAC UE 
può contribuire alla strutturazione dei settori e territori, in relazione anche alla creazione di marchi e etichette di 
uno specifico territorio e la dimensione di montagna (investimenti, cooperazione, la promozione, lo sviluppo di 
qualità, innovazione ...) e come le opportunità diventino contesto europeo e utilizzate (o meno) nei programmi dei 
singoli Stati membri. 
I temi specifici dell’incontro sono stati incentrati sulla Carta europea per la montagna, la strutturazione delle filiere 
di montagna e lo sviluppo del territorio per la commercializzazione di prodotti. 
I Campi di intervento su cui delineare le proposte, sono stati declianti in piccoli gruppi che hanno trattato di: 
1. INNOVAZIONE - prodotti di montagna, i territori e l'innovazione: nuovi prodotti nuovi processi, nuovi servizi, 
nuove organizzazioni: come i canali montagna innovare? Quali esigenze hanno? Le misure della PAC a sostegno. 
2. APPROCCIO TERRITORIALE - promozione di prodotti e territori: L’ analisi comparativa di diversi marchi locali. 
Perché e come funzionano? Esempi di successo di progetti precedenti del FEASR. Come le politiche europee 
possono finanziare questo tipo di approccio? Il ruolo degli enti regionali e locali, aree protette, i gruppi LEADER. 
3. IMPATTO SOCIO-ECONOMICO - generazione di reddito e di occupazione: come massimizzare l'impatto socio-
economico, diretto e indiretto di sviluppo prodotti di montagna? La struttura economica delle imprese di 
montagna sviluppa e influenza il lavoro? - Esempi, figure, strategie. 
4. AMBIENTALE E STORIA - Montagna Prodotti e conservazione 
Ambiente e patrimonio: la valutazione di etichettatura beni pubblici - 
Come creare sinergie tra agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e commercializzazione di prodotti? Come 
promuovere carattere prodotti rispettosi dell'ambiente di montagna? Come aggiungere valore aggiunto ai prodotti 
che mettono in risalto il patrimonio? 
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5. Le strategie di business – come attirare l'attenzione dei consumatori in un settore 
6. STRUMENTI - Migliorare la qualità, la tracciabilità e il controllo: quali strumenti moderni per garantire la qualità 
di tutto il settore? Quali sono i costi e come ottimizzare? 
Questo elenco di tematiche incluso ha lo scopo di evidenziare come i temi risultino affini all’arco bellunese e come 
una concentrazione su questi aspetti, lavorando in sinergia con gli altri territori montani, possa far scaturire 
progetti comuni di cooperazione a vantaggio di una indubbia competitività del sistema. 
E’ evidente come l’azione politica sindacale dell’associazione possa in questo caso ben coniugarsi con una 
strutturazione attenta di servizi che cerchino di offrire una pratiche attuazione alle esigenze che emergono, di 
fatto, dal territorio. 

 
 

 

 

 

CONVENZIONE TRA CENTRO 
CONSORZI E ALMALAUREA  
ALMALAUREA: UN PONTE FRA UNIVERSITA’ E MONDO DEL 
LAVORO 
Dal 1994 AlmaLaurea, il consorzio di 65 Università italiane, 
opera con i seguenti obiettivi: 
• facilita l'accesso e migliora la collocazione dei giovani nel 
mondo del lavoro; 
• agevola le aziende nella ricerca del personale qualificato 
rendendo disponibili online quasi 2.000.000 di curricula di 
laureati anche con pluriennale esperienza lavorativa; 
• garantisce la valorizzazione delle risorse umane con 
l’aggiornamento continuo della carriera professionale dei 
laureati/diplomati 

Un numero crescente di aziende e studi professionali, in Italia e all’estero, utilizza la banca dati AlmaLaurea, che si 
arricchisce ogni anno di almeno 150.000 nuovi cv (oltre 4 milioni di curricula ceduti negli ultimi dieci anni; 480.000 
solo nell’ultimo anno). 
AlmaLaurea non si limita a questi pur importanti obiettivi contribuendo ad assicurare agli Organi di Governo degli 
Atenei attendibili e tempestive basi documentarie e di verifica, volte a favorire i processi decisionali e la 
programmazione delle attività, con particolare riferimento a quelle di orientamento e di servizio destinate al 
mondo studentesco. 
AlmaLaurea offre alle aziende servizi di ricerca e selezione di personale qualificato (junior e con esperienza) 
affidabili e tempestivi utilizzando metodologie innovative ed 
efficaci e gli strumenti di recruiting di AlmaLaurea: la banca dati dei laureati e la bacheca delle offerte di lavoro on 
line con servizio di alert lavoro ai candidati in target. 
AlmaLaurea è presente nella sua sede principale di Bologna, ma dal 2012 ha aperto una nuova sede a Padova (oltre 
che a Milano e Roma) per collaborare in modo sempre più efficace con le aziende, enti ed istituzioni del Triveneto 
ed offrire loro dei servizi più mirati e contestualizzati al territorio e alle realtà locali. 
Al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese innovative e di offrire sempre più strumenti che favoriscano il 
network tra azienda, università e professionisti del settore, AlmaLaurea e il Centro Consorzi di Belluno hanno 
stipulato una convenzione che consente alle aziende associate di accedere ai servizi di ricerca e selezione di 
personale specializzato con delle condizioni economiche avvantaggiate.  
Si tratta, come ha sottolineato il Presidente Manzotti, di una attività che si colloca a metà tra le esigenze delle 
imprese e la necessità dei giovani laureati del territorio, per questo le aziende dei consorzi aderenti a Centro 
Consorzi ptoranno usufruire dei servizi Almalaurea con una scontistica vantaggiosa. 

 

 
 
 
 
 
 



© Centro Consorzi 2014 
3 

 

 

 

COSTITUITO IL NUOVO CONSORZIO 
LIVING CONCEPT  
E’ stato costituto a Gaiarine (Treviso) località Albina, Via 
Industria numero 8, il 27 ottobre 2014 con atto del Notaio 
Grasso un nuovo consorzio denominato Living Concept che 
raggruppa una decina di imprese Venete e Friulane che si 
occupano dello spazio casa e dell’arredo. 

Lo scopo del consorzio è quello di definire e promuovere l'attuazione di una politica improntata alla gestione della 
qualità del prodotto, all'impiego delle energie rinnovabili nell'ambito delle opere da realizzare, all'impiego di 
materiali innovativi in ambito ambientale, all'ottimizzazione delle risorse energetiche al fine del contenimento delle 
spese di gestione degli edifici con l’identificazione e sviluppo delle caratteristiche e specifiche tecniche di materiali, 
processi/lavorazioni/pose in opera, impianti, particolari costruttivi delle opere/prodotti realizzati dal consorzio 
"Living Concept" con il marchio "Dolhome". 
Il consorzio si propone l'acquisizione di lavori nel comparto edile, compresi tutti gli impianti tecnologici, i lavori di 
falegnameria, arredamento, tutti i servizi ed impianti accessori e opere di esterni quali impianti per realizzo e 
manutenzione del verde, siano essi privati che pubblici e ciò anche mediante la partecipazione a gare di appalto 
con le modalità previste dalla legge; 
l'erogazione di lavori manutentivi ordinari e straordinari a manufatti edili, nonché agli impianti dei medesimi e 
opere di esterni quali impianti per realizzo e manutenzione del verde, siano essi privati che pubblici e oltre a una 
serie di attività nel settore anche quello di organizzare la partecipazione dei consorziati a manifestazioni ed 
esposizioni, la realizzazione di cataloghi, di guide tecnico economiche e portali internet sulle produzioni e tecniche 
costruttive. 
Presidente del nuovo Consorzio con sede presso il Centro Consorzi di Sedico è Massimo Forte, vice 
Presidente il signor LUCA PAVAN a comporre il primo Consiglio Direttivo sono stati nominati i signori MICHELE 
FORTE, LUCA PAVAN, SERGIO DAL MAS, DEVID BENEDET e ALAIN BOTTOS. 

 

 
 

 

 
 

GARANZIA GIOVANI 
Garanzia Giovani è il piano europeo con cui Stato e Regioni 
si impegnano a offrire ai giovani fino ai 29 anni che non 
studiano e non lavorano (Neet) un percorso personalizzato 
di formazione o un'opportunità lavorativa. 
È un’importante occasione per i giovani, che possono 
contare su un servizio di orientamento qualificato e su 
numerose opportunità di formazione e stage in azienda. 
Nel contempo + un’opportunità anche per le imprese che, 
beneficiando di agevolazioni ad hoc, possono investire sui 
giovani e formare nuove risorse secondo le loro esigenze. 

Centro Consorzi aderisce al programma con numerose proposte in diversi settori, dopo le positive esperienze 
maturate con il precedente programma regionale “Work Experience” che ha portato numerosi giovani a inserirsi 
nel mondo del lavoro. 
È già partito un corso per “Tecnico specializzato nella filiera della meccanica di precisione” ed è in partenza 
“Addetto qualificato alle vendite dei prodotti locali, artigianali, biologici, marchi d’origine e qualità nell’ambito della 
distribuzione organizzata”. 
Il prossimo 26 novembre si terranno le selezioni del corso “Operatore qualificato addetto alla realizzazione di 
componenti semplici e complessi per gli impianti elettrici civili e industriali”. 
Nei prossimi mesi sono previste ulteriori proposte nei più svariati settori. 
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Tutti i corsi prevedono una parte d’aula e uno stage in azienda con un’indennità di frequenza. 
 
Domande di ammissione:  
Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi al programma Garanzia Giovani. 
La registrazione al programma deve essere effettuata online nel sito www.garanziagiovani.gov.it ed è poi 
necessario recarsi  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 la scadenza fissata per il singolo corso) 
insieme a: 
- fotocopia fronte retro della carta di identità e  
- Curriculum Vitae 
- Domanda di ammissione scaricabile dal sito www.centroconsorzi.it (cliccando sull’icona Garanzia Giovani 
presente in homepage) 
 
CENTRO CONSORZI 
SEDICO Zona Ind. Gresal 5/E 
Tel. 0437-851331/355/311  
Email: garanziagiovani@centroconsorzi.it 

 

 

CORSO PER RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI 
PANIFICAZIONE (L.R. n. 36 del 24/12/2013) 
E’ in fase di programmazione il corso per Responsabile 

dell’Attività Produttiva dell’impresa di panificazione rivolto 

a coloro che vogliono aprire un nuovo panificio o rilevarne 

uno già esistente.  

Chi avvia l'attività deve possedere il seguente requisito professionale: tre anni di esperienza lavorativa con la 
qualifica di operaio panettiere o qualifica superiore, oppure tre anni di esperienza lavorativa come collaboratore 
familiare o socio prestatore d'opera.  
Chi non possiede il requisito professionale deve partecipare ad un corso stabilito dalla Regione. 
Centro Consorzi sta programmando il percorso formativo già approvato dalla Giunta Regionale del Veneto, definito 
nei contenuti e nella durata con la delibera n. 305 del 11/03/2014.  
 
Giorni: Lun/Mart/Merc/Giov con orario 15.00-19.00.  
Periodo di svolgimento: gennaio-marzo 2015. 
Durata: 150 ore di cui 90 di teoria e 60 di laboratorio. 
 
Programma 
- Gestire ed organizzare i cicli lavorativi e la produzione (40 ore) 
- Predisporre gli alimenti nel rispetto delle norme igieniche dei locali, delle attrezzature e del personale addetto (26 ore) 
- Le caratteristiche degli alimenti per la preparazione del pane (30 ore) 
- Conoscere le tipologie delle materie prime (farine, lieviti, ecc..) ed il processo di impasto, lievitazione e cottura (30 ore) 
- Sicurezza sul lavoro: Quadro normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza (12 ore) 
- Sicurezza sul lavoro: Individuazione e valutazione dei rischi, Formazione e consultazione dei lavoratori (12 ore). 

 
E' richiesta una frequenza obbligatoria del 90% sul totale monte ore al fine dell'ammissione alla verifica finale degli 
apprendimenti al superamento della quale verrà rilasciato l'attestato regionale di frequenza. 
Il corso avrà inizio con il raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (12).  
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 
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CORSO FINANZIATO PER DIVENTARE 
“GELATIERE ARTIGIANALE”. APERTE 
LE ISCRIZIONI. 
Il presente progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo e selezionato nel quadro Programma Operativo 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei 

criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza 

del Programma – decreto n. 475 del 28/05/2014, Codice 

progetto 554/1/1/448/2014. 

L’obiettivo del corso è quello di formare la figura del gelatiere professionale ossia una persona in grado di produrre 
l’alimento gelato con la conoscenza e la giusta miscela degli ingredienti e il loro dosaggio. Assume importanza 
anche la preparazione estetica del prodotto, le competenze relazionali e conoscenza degli elementi economici che 
stanno alla base di un’attività. 
 
Il corso per diventare Gelatiere Artigianale si articola in: 
- 8 ore di Orientamento individuale 
- 120 ore di Intervento formativo in aula su: “Competenze per la produzione del gelato artigianale” 
- 280 ore di Tirocinio aziendale presso le aziende del settore 
 
Le materie del corso: 
- Igiene sul lavoro: conoscere le basi dell’igiene dei prodotti e del laboratorio 
- Macchinari di un laboratorio: i macchinari presenti nel laboratorio di gelateria 
- Basi di laboratorio: l’intero ciclo di produzione del gelato 
- Legislazione e normativa: conoscenza sulla legislazione e delle normative contabili per l’azienda artigiana 
semplificata 
- Merceologia: conoscere le caratteristiche chimiche degli ingredienti utilizzati per la produzione del gelato 
- H.A.C.C.P.: conoscere gli obblighi in materia di igiene e sicurezza dei laboratori, sanificazione, disinfezione e 
sterilizzazione 
- Tecnica professionale: conoscenza circa l’utilizzo degli ingredienti per il gelato come prodotto alimentare 
- Laboratorio-gelato alla frutta: conoscenza e applicazione della preparazione del gelato e miscelazione degli 
ingredienti 
- La presentazione dei prodotti: l’estetica nella presentazione dei prodotti. Saper presentare le coppe più usate in 
gelateria 
- Sicurezza: conoscere le norme sulla sicurezza applicabili nel settore (il decreto 81) 
 
Destinatari: L’attività del presente percorso è rivolto a 7 candidati con i seguenti requisiti: 
•    Essere privi di occupazione, inoccupati o disoccupati (anche in mobilità) 
•    Residenti/domiciliati in Provincia di Belluno 
•    Aver compiuto 30 anni 
 
 
Partecipazione gratuita con indennità di frequenza pari a 3,00 €/h solo al raggiungimento del 70% del monte ore 
aula e del 100% del monte ore tirocinio complessivo. 
 
Domanda di ammissione: le domande di ammissione alla selezione, scaricabili tramite il link in calce al comunicato, 
dovranno pervenire entro il giorno 21/11/2014 scansionate via e-mail (rmastellotto@centroconsorzi.it) o 
consegnate a mano presso: CENTRO CONSORZI - VIA Z.I. GRESAL 5/E – SEDICO (BL) | TEL. 0437/851311 FAX 
0437/851399 all’attenzione della dott.ssa Mastellotto Romina – Segreteria della scuola del legno.  
Si chiede di allegare alla domanda di ammissione: 
•    Curriculum Vitae aggiornato 
•    Consenso al trattamento dei dati personali 
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•    Copia documento di identità e codice fiscale 
•    Copia permesso soggiorno (se extra-comunitario) 
•    Autocertificazione di stato di disoccupazione redatta ai sensi del decreto n. 445/2000 
 
Modalità di selezione: colloquio individuale motivazionale. La selezione avverrà il giorno 25/11/2014 alle ore 9.30 
presso il Centro Consorzi, Zona Ind.le Gresal 5/e, Sedico.  L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria 
effettuata da una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. 
 
Per informazioni e presentazione delle domande rivolgersi a Mastellotto Romina tel.0437/851356 Email:  
rmastellotto@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: 
 
AGGIORNAMENTO (per chi ha già frequentato il corso nei tre anni precedenti alla presente iscrizione) 
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 
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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 

 
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 
 
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 

 

 

 

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 

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

Lunedì 15.12.2014 dalle 14.00 alle 17.30; 

 
Referente: Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 dellavecchia@centroconsorzi.it 
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LE LANE TIPICHE DEL BELLUNESE: 
ANTICHI VALORI PER GENERARE 
NUOVE PROSPETTIVE PER 
L’ARTIGIANATO  
Ricreare nella filiera della lana una parte dedita alla 
lavorazione di prodotti che possa riportare questo prodotto 
a essere considerato come una risorsa e non trattato 
invece come rifiuto speciale: è questo l’obiettivo del 
progetto di start-up che il Centro Consorzi di Belluno ha 
avviato e che vede coinvolte 15 donne della provincia 
accomunate da una passione che vogliono trasformare in 
attività d’impresa. 

Se ne è parlato oggi alla Arredamont Arena con Antonella Tormen, responsabile del progetto, che ne ha 
tratteggiato gli elementi qualificanti, e con Michele Talo, direttore del Centro Consorzi, Serena Turrin, docente 
dell’Istituto Della Lucia di Feltre, con Paolo Casagrande, socio della cooperativa Fardjma, impegnata 
nell’allevamento di Pecore Alpagote, e infine con una delle partecipanti al progetto, Valentina Gregato. 
In provincia di Belluno già da qualche tempo gruppi di allevatori lungimiranti si sono impegnati a salvaguardare la 
biodiversità del territorio anche in termini di conservazione e/o recupero delle razze ovine autoctone. In Alpago 
esiste la splendida realtà della Fardjma a tutela e valorizzazione della razza Pecora dell’Alpago (Alpagota) e a 
Lamon, si stanno organizzando in associazione pure gli allevatori della razza Pecora di Lamon che si avvalgono delle 
competenze professionali dell’Istituto Agrario Della Lucia di Feltre e di Veneto Agricoltura. 
Antonella Tormen ha spiegato che l’idea del progetto è quella di supportare un gruppo di donne della provincia 
nell’acquisizione di competenze legate alla lavorazione artigianale della lana (telaio, feltro, filo continuo) affinché 
siano in grado di realizzare oggetti in grado di “parlare” con consapevolezza e stile, accompagnandole poi nella 
creazione di una vera e propria attività economica sia pure di nicchia. L’utilizzo di lane autoctone potrà 
rappresentare non solo un supporto per i produttori, ma anche un’azione di recupero di una risorsa tradizionale, la 
riscoperta di antichi saperi e un sostegno alla nascita di microeconomie all’interno dei contesti rurali. 
Le lane tipiche, storicizzate, vanno a collocarsi in una fetta oggi non esistente di mercato sostenibile, ma ancora di 
più possono rivelarsi un elemento nuovo nell’ambito delle “contaminazioni” che da più parti designers ed artigiani 
hanno auspicato come possibile fattore di sviluppo delle lavorazioni artigianali tradizionali, potendo aprire il campo 
a nuove frontiere commerciali e nuovi ambiti produttivi. 
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SCUOLA APERTA A SEDICO PER 
L’ESTETICA E IL LEGNO – A.S. 2015-
2016 
In previsione di un’iscrizione per l’anno scolastico 

2015/2016 alle Scuole del Legno e di Estetica, il Centro 

Consorzi comunica le date degli appuntamenti fissati per 

visitare le strutture presso il Centro di Formazione per la 

Piccola Impresa a Sedico. 

Le date di Scuola Aperta sin da ora sono previste nei pomeriggi di: 
1) Sabato 20 Dicembre 2014 
2) Sabato 10 Gennaio 2015 
3) Sabato 24 Gennaio 2015 
In queste 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. 
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. 
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. 
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 Imprese di Belluno. Le Scuole si fanno inoltre carico delle spese legate ai materiali in dotazione 
(attrezzature,  prodotti ed abbigliamento professionale) ed ai testi scolastici. 
 
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) 
info@centroconsorzi.it 

 

 

LA SCUOLA DI RESTAURO DI SEDICO 
INTERROGA I GRANDI MAESTRI 
DELLA SCULTURA BELLUNESE. 
Convegno Fondazione Angelini e Centro Consorzi 

21 NOVEMBRE 2014 ore 17.00 
Villa de Manzoni ai Patt - Via Villa Patt, Sedico - Belluno 
Recenti restauri Besarel e Brustolon al Quirinale. Modelli e 
tecniche di esecuzione per la contemporaneità. 



© Centro Consorzi 2014 
10 

 

 
Coordinamento Ester Cason Angelini Fondazione G. Angelini 
Saluti 
 
Giuliano Romalli 

Soprintendenza per i Beni storico artistici ed etno- antropologici per le province di Venezia, 
Belluno,Padova, Treviso 

 
Introduzione 

Michele Talo direttore Centro Consorzi 
 
Interventi 

Arredi lignei del XVIII e XIX secolo restaurati al Quirinale. Considerazioni sui recenti interventi di restauro  
Luisa Morozzi  
Segreteriato Generale della Presidenza della Repubblica, Ufficio per la Conservazione del Patrimonio 
Artistico 
 
Tecniche esecutive e riflessioni sulle procedure di intervento  
Roberta Sugaroni  
restauratrice opere d’arte lignee 
 
Il restauro dell’altare di La Valle agordina di Valentino Panciera Besarel 
Milena Dean - restauratrice opere d’arte lignee 
 
Artigianato di tradizione e di qualità 
Annamaria Spiazzi - storica dell’arte 
 
Per un turismo dei Beni Culturali e dell’Artigianato di qualità  
Erminio Mazzucco - avvocato, presidente Delegazione FAI di Belluno 
 
L’importanza di una scuola di restauro in montagna per valorizzare le tradizioni e le professionalità locali 
Oscar De Bona - architetto 

 

 

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 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 
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