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BUONE FESTE 
A tutti i Migliori Auguri di Buon Natale e di un Sereno 2015 

STRUMENTI DI SUPPORTO  
AL PROCESSO DECISIONALE 

Scarica qui gli Atti del Convegno svoltosi nella nostra sede 

di Sedico lo scorso 5 dicembre 2014 

LA SCUOLA DI SEDICO: INIZIATIVA SUL 
RESTAURO 
Si è svolto il 21 NOVEMBRE a Villa de Manzoni ai Patt  il 
convegno su Recenti restauri Besarel e Brustolon al 
Quirinale. Modelli e tecniche di esecuzione per la 
contemporaneità.

L’iniziativa svolta in collaborazione tra Fondazione Angelini e il Centro Consorzi è stata Coordinata da Ester Cason 
Angelini.  
Sono intervenuti il direttore del Centro Michele Talo che ha parlato dello stretto collegamento tra persone, territori 
e cultura e Giuliano Romalli della Soprintendenza per i Beni storico artistici ed etno- antropologici. 
Luisa Morozzi del Segreteriato Generale della Presidenza della Repubblica, Ufficio per la Conservazione del 
Patrimonio Artistico ha relazionato in particolare Arredi lignei del XVIII e XIX secolo restaurati al Quirinale, ha 
relazionato in merito a considerazioni sui recenti interventi di restauro e , più in particolare, su opere dei 
concittadini Brustolon e Besarel conservati al Quirinale.  
 Le Tecniche esecutive e riflessioni sulle procedure di intervento sugli stessi, sono state presentate da Roberta 
Sugaroni, esecutrice del restauro sulle opere d’arte lignee che ha evidenziato alcune soluzioni tecniche, molto 
apprezzate in particolare dagli allievi della scuola. 

Dicembre 2014 

https://www.dropbox.com/sh/0cded29e3vjg0bz/AAAHxYkBW7AOPvFHiAGQhsqba?dl=0
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Artigianato di tradizione e di qualità e la presentazione di alcuni volumi di particolare interesse è stato l’argomento 
trattato da Annamaria Spiazzi - storica dell’arte,  che ha anche concluso i lavori dopo l’ intervento di Erminio 
Mazzucco - avvocato, presidente Delegazione FAI di Belluno relativo a un turismo dei Beni Culturali e 
dell’Artigianato di qualità. 

GARANZIA GIOVANI al Centro Consorzi 
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. 
Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo 
obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che 
saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei 
giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - 
Not in Education, Employment or Training). 
Centro Consorzi sta pertanto utilizzando questo strumento rivelatosi efficace ( negli anni scorsi percorsi simili 
hanno portato fino all’80% di assunzioni), attraverso un’ attenta analisi dei bisogni delle aziende e una 
corrispondente formazione ai giovani . Ad oggi i percorsi finanziati e avviati dal Centro Consorzi sono 5 relativi alla 
meccanica di precisione, alla grande distribuzione, alla lavorazione della plastica e alla componentistica elettrica e 
gestione del magazzino. 

Attualmente è ancora possibile iscriversi alle seguenti selezioni: 
- Settore Materie Plastiche (iscrizioni entro il 22/12/2014 e selezioni il 23/12/2014) 
- Addetto qualificato alla Gestione del Magazzino (iscrizioni entro il 12/01/2015 e selezioni il 13/01/2015) 

E’ inoltre prevista una nuova edizione di Garanzia Giovani nel settore della lavorazione dell’acciaio. 
Altri percorsi, nel 2015 coinvolgeranno l’occhialeria, la panificazione e altri attività I percorsi finora proposti 
comprendono la fascia d’età tra il 19 e i 29 anni. 

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.cliclavoroveneto.it/registrazione-
garanzia-giovani 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. 0437-851355/311  
Email: garanziagiovani@centroconsorzi.it 

http://www.centroconsorzi.it/servizi/servizi-centro/servizi-al-lavoro/garanzia-giovani/341-garanzia-giovani-riapertura-termini-selezione-settore-materie-plastiche.html
http://www.centroconsorzi.it/servizi/servizi-centro/servizi-al-lavoro/garanzia-giovani/340-addetto-qualificato-alla-gestione-del-magazzino.html
http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani
http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani
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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 

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 

 

 

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 
Orario: 14.30 – 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 
Orario: 14.30 – 17.30 
Argomenti: elementi generali del sistema di autocontrollo aziendale (HACCP), approfondimento delle 
problematiche igienico sanitarie contenute nei manuali di autocontrollo incentrato su criticità e tossinfezioni 
alimentari. Esempi pratici, simulazioni e situazioni specifiche contestualizzate. Test finale. 
 
Calendario attività primo trimestre 2015: 
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RILASCIO (per coloro che frequentano il corso per la prima volta) 
 
Mercoledì 21 gennaio dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 
Mercoledì 18 marzo 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 11 febbraio  dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 
Lunedì 23 marzo dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 
Mercoledì 25 marzo dalle 14.30 c/o sede Alpini Loc. Masarè Alleghe (BL)  
 
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 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 

 

 

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). 
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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).  
 
Quota individuale di partecipazione: € 900,00 (+ IVA al 22%) 
 
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 

 

 

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.: 

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. 
Le iscrizioni già aperte mentre è possibile avere informazioni contattando Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 
soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

CORSO PER L’ABILITAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIA ESTETICA 
300 ORE 
Dopo la seconda positiva esperienza del corso per 

l’Abilitazione all’imprenditoria estetica organizzato a 

Sedico, il Centro Consorzi intende proporre per la prima 

volta l’attività corsuale destinata stavolta però a quante 

operino già negli Istituti di Estetica, ma non  abbiano 

conseguito la qualifica professionale di Estetica a seguito 

percorso scolastico. 

Le partecipanti a tale corso pertanto dovranno possedere il requisito al punto 1 e uno dei requisiti del punto 2: 
1) non avere ottenuto la qualifica professionale di estetista a seguito di percorso scolastico; 
 
2A) Avere almeno un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno 
studio medico specializzato (con prestazioni di estetica) oppure una impresa di estetista, successiva allo 
svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista come disciplinato dalla Legge n. 
25/1955 e successive modificazioni, e della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria. 
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2B) Avere un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente presso una impresa di estetista. 
 
L’avvio del corso è previsto per Aprile 2015 ed il termine con Febbraio 2016. Le lezioni sono previste alla Domenica 
e Lunedì con orario dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 13.45 alle 18.00. 
 
Partecipazione: riservata alle prime 25 operatrici che si iscriveranno. 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851311 – soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

 

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE 
DELLE PMI: PUBBLICAZIONE 
DECRETO 
Il Ministero dello Sviluppo economico prevede la 
concessione di voucher alle PMI per la realizzazione di 
interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico 

Le PMI attive sul territorio nazionale possono richiedere l'assegnazione di voucher di valore non superiore a 
10.000,00 euro per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano: 
-  il miglioramento dell'efficienza aziendale; 
-  la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, 
tra cui il telelavoro; 
 -  lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 
 -  la connettività a banda larga e ultralarga; 
 - il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di 
decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate 
attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente 
o non realizzabili; 
-  la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale. 
 
Tutte le spese devono essere sostenute dopo la concessione del voucher. Il contributo, in de minimis, è comunque 
concesso nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili. 
 
Con successivo decreto saranno stanziate le risorse e con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini di 
apertura per la presentazione delle domande e sarà approvata la relativa modulistica. 
 
Il Centro Consorzi è disponibile per effettuare l'analisi di fattibilità, la costruzione dell'intervento, la presentazione, 
la gestione ed il coordinamento delle attività. 
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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 10 Gennaio 2015 
2) Sabato 24 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.  
 
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 
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