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PROGETTO TERRITORIALE PROVINCIALE 
PER GARANZIA GIOVANI 
“BELLUNO in rete per un GGOAL” 
La crisi che ha colpito in modo traversale tutti i settori 
occupazionali della Provincia, ha acuito in modo particolare le 
difficoltà di inserimento da parte dei giovani nel mercato del 
lavoro, fatto  questo accentuato anche dall’allungamento della 
carriera lavorativa e dal blocco delle assunzioni  in parecchi 
settori. 

La Regione ha pertanto proposto la costituzione di progettualità in rete a livello provinciale con lo scopo di favorire 
un dialogo costruttivo tra gli enti formativi, le agenzie di lavoro interinale, le associazioni di categoria e l’ente 
pubblico.  
  
La rete nasce con il preciso scopo di:  
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa  
- Rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell’occupabilità  
- Favorire le occasioni di efficace inserimento lavorativo - Offrire nuovi servizi smart più utili e immediatamente 
spendibili sul mercato.  
L’idea è quella di offrire una gamma di opportunità per i giovani ma anche di garantire alle aziende delle selezioni 
di personale maggiormente qualificato con della formazione specifica per il settore richiesto, di usufruire di giovani 
con tirocini formativi  adeguati, di usufruire di bonus economici aggiuntivi nel caso di future assunzioni in ragione 
dei contratti stipulati. 
 
Dal punto di vista metodologico si intende attivare una rete che valorizzi le competenze di ciascun partecipante 
della stessa e mettendo le competenze in condivisione al fine di rendere più efficaci gli strumenti finalizzati 
all’inserimento lavorativo nel contesto territoriale. Scopo della rete è anche quello di coordinare e selezionare gli 
interventi al fine di diluirli nelle tempistiche e nel territorio per offrire ai giovani la più ampia e variegata 
opportunità di servizi.  
RETE DEI SOGGETTI  
 
CAPOFILA  
- Centro Consorzi  
 
Partner di rete /operativi 
- Centro Italiano di Solidarietà di Belluno  
- Centro Maestranze Edili di Belluno  
- ENAC – Ente Nazionale Canossiano  
- CASA PRIMARIA in TREVISO delle Figlie della Carità dette Canossiane  
- ENAIP VENETO 
- ECIPA s.c. a r. l.  
- REVIVISCAR srl  
- UMANA FORMA srl - Via Portenari, 15 - 30175 Marghera-Venezia  
- SELECT srl  
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- MANPOWER PADOVA Trieste 
- GIGROUP 
- UMANA SPA - Via Colombara 113-30176 MARGHERA-VENEZIA  
- UNIVERSITA’ degli Studi di MILANO / FACOLTA’ DI SCIENZE AGRARIE e ALIMENTARI  EDOLO ( BS)  
- PROVINCIA DI BELLUNO 
 
Partner di rete (suscettibile di integrazioni)  
- CONFARTIGIANATO- Belluno  
- CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI 
- CNA – APPIA -Belluno  
- CONFAGRICOLTURA - Belluno  
- CONFCOLTIVATORI - Belluno  
- CISL - Belluno  
- FEINAR - Belluno 
 
DESTINATARI FINALI  
Potranno partecipare alle attività i giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni.  
Il progetto definisce percorsi specifici e personalizzati rivolti ai seguenti target di destinatari:  
- neo qualificati e qualificati  
- neo diplomati e diplomati  
- neo laureati e neo dottorati / laureati e dottorati  
- drop outs 15-18 anni  
 
- AMBITO DI SBOCCO OCCUPAZIONALE: aziende dei settori più rappresentativi del  tessuto produttivo provinciale 
che saranno definiti in ragione della specializzazioni degli enti e delle richieste aziendali  
 
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dell'iniziativa in provincia di Belluno attraverso il nostro sito 
www.centroconsorzi.it e con le prossime newsletter. 

 

 
 

 

GARANZIA GIOVANI: PERCORSO PER 
L'INSERIMENTO LAVORATIVO: ADDETTO 
QUALIFICATO NELLA LAVORAZIONE DEGLI 
OCCHIALI 
Corso di formazione gratuito per giovani dai 19 ai 29 anni  

Obiettivi: Il percorso formativo vuole trasmettere al partecipante una serie di competenze e conoscenze utili per un 
inserimento rapido ed efficace nelle aziende del settore dell’occhialeria. La figura professionale sarà di tipo tecnico 
esecutivo con conoscenza delle  varie lavorazioni dell’occhiale. 
 
Materie di insegnamento: storia dell’occhiale, le occhialeria artigiane e le grandi industrie, gli occhiali, il design, il 
materie con cui sono fatti; le lavorazioni manuali dell’occhiale, informatica, sicurezza sul lavoro. 
- 8 ore di Orientamento al ruolo (individuali e di gruppo) 
- 100 ore di formazione in aula 
- 500 ore di stage con borsa di studio (1500,00 Euro) in aziende del bellunese 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento. 
 
Destinatari: 7 giovani disoccupati o inattivi, che hanno assolto l'obbligo di istruzione, residenti o domiciliati nel 
territorio regionale. Altri requisiti richiesti: 
- licenza media, qualifica professionale e/o diploma di scuola secondaria di secondo grado  
- iscrizione nel portale www.cliclavoroveneto.it e apertura Patto di Servizio per “Garanzia Giovani”  
 
Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi al programma Garanzia Giovani 
(www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani),  recandosi successivamente  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 e-mail o posta ordinaria agli indirizzi riportati in calce, oppure 
presentata direttamente al Centro Consorzi, entro LUNEDI’ 9 MARZO 2015 ore 18:00 insieme a: 
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- Fotocopia fronte retro della propria Carta di identità 
- Curriculum Vitae sottoscritto e completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- Domanda di ammissione alla selezione scaricabile dal sito www.centroconsorzi.it 
Modalità di selezione:  breve test su competenze tecniche di base e colloquio individuale motivazionale. La 
selezione si svolgerà presso la nostra sede di SEDICO (BL) in ZONA INDUSTRIALE GRESAL 5/E il giorno MARTEDI’ 10 
MARZO 2015 alle ore 8.45.  L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria effettuata da una apposita 
commissione, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile. 

 

 

 

 

OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER LA SALUTE 
E LA SICUREZZA SUL LAVORO. ART. 37 
D.LGS 81/2008 E ACCORDI STATO-REGIONI 
DEL 21.12.2011  - ADDETTI SETTORE EDILE 
Come è noto l’accordo Stato-Regioni sulla Formazione per la 
Sicurezza sul Lavoro in vigore stabilisce le nuove regole che 
disciplinano le modalità con cui svolgere i Corsi Obbligatori per i 
Lavoratori.  

La durata ed i contenuti variano in base al settore ed alle mansioni svolte dai lavoratori. Per i neoassunti il corso va 
svolto entro 60 giorni dall’assunzione, ma anche per chi ha già lavorato nel settore è previsto l’obbligo formativo, 
qualora non sia stato assolto, indipendentemente dall’anzianità di lavoro. 
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, nel caso dell’edilizia le ore previste sono +12 (Rischio Alto). 
 
Tenendo conto del momento congiunturale e delle difficoltà delle imprese, in accordo con l’Associazione 
Confartigianato Imprese Belluno, è nostra intenzione proporre una attività formativa che limiti al minimo i disagi 
aziendali prevedendo soluzioni economiche e dislocate per quanto possibile nel territorio. 
 
Per le imprese iscritte ad EDILCASSA VENETO la formazione è completamente gratuita, previa richiesta da inviare 
tramite il consulente del lavoro; anche per gli iscritti CASSA EDILE il corso è gratuito, grazie al contributo dell’ente e 
di Confartigianato Imprese Belluno. 
 
Per coloro che non potessero accedere a tale agevolazione le quote d’ iscrizione ai corsi sono state contenute 
comunque. 
Lo schema dell0bbligatorietà è il seguente: 
 

Livello di rischio 
dell’Attività* 

Destinatari** Modulo  

Generale 

Modulo 

Specifico 

 TOTALE Aggiornamenti 

RISCHIO BASSO 

Impiegati  amministrativi, 

impiegati tecnici per i quali non è 

previsto l’accesso al cantiere 
4 ore + 4 ore 

 
= 8 ore 

6 ore  

ogni 5 anni 

RISCHIO ALTO 

Operai e impiegati tecnici per i 

quali si prevede l’accesso al 

cantiere  
4 ore + 12 ore 

 
= 16 ore 

6 ore  

ogni 5 anni 

 
Ricordiamo infine che, ai sensi delle nuove disposizioni normative entrate in vigore, possono essere riconosciuti 
validi corsi in materia di sicurezza già svolti in precedenza dai Lavoratori anche presso altre ditte, nonché la 
formazione svolta da studenti presso enti di formazione professionale, purché in tutti i casi essi siano 
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adeguatamente documentati da attestazioni valide. 
 

IMPORTANTE!!! 
Vi informiamo inoltre che grazie al contributo di Cassa Edile di Belluno e Confartigianato Imprese Belluno il Centro 
Consorzi può proporre GRATUITAMENTE a coloro che sono in regola con la contribuzione alla cassa edile i seguenti 
corsi:  
 

Corsi completi per l’ABILITAZIONE all’uso di : 
Trattori, Piattaforme di Lavoro elevabili, Gru a torre, Gru mobili, Gru per autocarro, Carrelli 
elevatori semoventi, Escavatori pale e terne, Pompe per calcestruzzo  

Rappresentante Lavoratori per la sicurezza  

Corso per lavoratori addetti ai lavori stradali e relativi preposti  

Primo soccorso ed addetti alle emergenze  

Addetti antincendio 

DPI 3° categoria per i lavori in quota 

Abilitazione al montaggio smontaggio trasformazione di ponteggi  

Abilitazione all’accesso e posizionamento mediante funi e relativi preposti  

Tutti i moduli di aggiornamento della formazione sopra citata 
 
VISTO L’IMPORTANTE SOSTEGNO DELIBERATO INVITIAMO GLI INTERESSATI A METTERSI IN CONTATTO CON IL 
CENTRO CONSORZI  o con il C.A.T.A Servizio Sicurezza per valutare i propri fabbisogni formativi in relazione agli 
obblighi imposti dal Testo Unico sulla Sicurezza. 

 

 

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 
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 
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: 
 
RILASCIO (per coloro che frequentano il corso per la prima volta) 
 
Mercoledì 18.03.2015 dalle 16.00 alle 19.00 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 11.03.2015 dalle 16 alle 19 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E  
Mercoledì 25.03.2015  dalle 18 alle 21 c/o sede Alpini ad Alleghe (BL) Loc. Masarè  
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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: 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).  
 
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 
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FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA DAL 
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE  
DESTINATARI:  Dipendenti (a tempo indeterminato e determinato 
compresi gli apprendisti) di aziende aderenti al Fondo che, alla 
data di presentazione del Progetto, abbiano provveduto a 
presentare all'INPS il mod. DM10/2 all'interno del flusso 
UNIEMENS contenente il codice FART ed il numero dei 
dipendenti interessati. 

DURATA:  
La durata degli interventi formativi va da un minimo di 16 ore ad un massimo di 80 ore. 
 
DESCRIZIONE CORSO:  
È possibile personalizzare contenuti, docenza e progettare attività e percorsi formativi completamente nuovi per 
adeguarsi alla preparazione dei partecipanti ed agli obiettivi specifici che l’azienda desidera raggiungere. 
Da svolgere presso Centro Consorzi o direttamente in azienda. 
 
Prossima scadenza: aprile 2015 
 
Referenti: 

Sig. Renzo Della Vecchia (Tel. 0437933260) - dellavecchia@centroconsorzi.it 
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 
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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. 
 
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. 
 
A tal proposti è utile specificare che il requisito dell'esperienza maturata per le dipendenti  può essere anche 
documentato avendo svolto o svolgendo la professione presso un Centro benessere, centro termale o presso la Spa 
di un albergo purché l’attività sia denunciata, anche se come secondaria, al Registro Imprese sotto la direzione di 
un responsabile tecnico. 
 
2C) 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 collaboratore familiare presso una impresa di estetista. 
 
Il corso avrà una durata di 300 ore interamente di aula con formazione teorica ad indirizzo imprenditoriale e al 
termine sarà necessario superare l’esame finale (scritto e orale) al quale le Allieve verranno ammesse previa 
valutazione del rendimento offerto e del raggiungimento del 70% di presenza nelle 300 ore. L’esame sarà 
sostenuto presso la Scuola alla presenza di una commissione regionale. 
 
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. 
  
Competenze da apprendere: 
1) Gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente: 136 ore 
2) Organizzare l’ambiente di lavoro: 32 ore 
3) Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle: 100 ore 
4) Valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi: 32 ore 
 
Partecipazione: riservata alle prime 25 operatrici che si iscriveranno. 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851311 – soppelsa@centroconsorzi.it 
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CORSO DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER 
L’ABILITAZIONE ALL’IMPRENDITORIA 
ESTETICA – 900 ore  
Si è conclusa con soddisfazione delle allieve partecipanti la 
seconda esperienza di corso rivolto al conseguimento 
dell’abilitazione all’imprenditoria estetica organizzato a Sedico 
dal Centro Consorzi. Le Allieve che hanno preso parte alle 900 
ore hanno affrontato l’esame dinanzi ad una commissione 
regionale superandolo in tutti i casi. 

Il Centro Consorzi intende ora riproporre la medesima attività corsuale destinandola a quante hanno ottenuto la 
qualifica professionale di Estetica presso il Centro Consorzi e non solo, attestato riconosciuto in tutta la Comunità 
Europea, ma che permette il solo impiego in qualità di dipendente. 
Dal prossimo Luglio 2015 il Centro Consorzi organizzerà quindi 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: 
• 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 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;  
• 600 ore di stage aziendale; 
• Al termine del corso sarà necessario superare l’esame finale (scritto, pratico 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: Luglio 2015. Termine corso: Febbraio 2016. 
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 (che si terrà presumibilmente a inizio Febbraio 2016) 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 
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AGGIORNAMENTO TECNICO 
PROFESSIONALE PER ESTETISTE  
Con il mese di Febbraio si è conclusa l’attività di aggiornamento 
tecnico professionale per le Estetiste relativa al periodo Autunno 
2014 - Inverno 2015. 

 

Presso il Centro di Formazione di Sedico, laddove ha sede la Scuola di Estetica e di Shiatsu, il Centro Consorzi, 
recependo le indicazioni scaturite dalle associate a Confartigianato Imprese Belluno, ha dato luogo in questo 
periodo ai 4 corsi di: Thai Oil Massage, Psicologia Estetica Motivazionale, Massaggio Trattamento Collo, Cervicale e 
Trapezio  e Massaggio Trattamento Lombo-Sacrale e Sciatico, ai quali hanno preso parte 86 persone, alcune delle 
quali operanti in Istituti di Estetica di altre Province Venete. 
In occasione dell’ultima Assemblea di mestiere, sono state inoltre individuate le attività corsuali per 
l’aggiornamento tecnico professionale delle Artigiane da tenersi a cura del Centro Consorzi nell’Autunno 2015- 
Inverno 2016. In questo periodo avranno luogo i corsi di Galateo professionale, Massaggio Maori, Pedicure BS, 
Massaggio Lomi-Lomi. 
Il Centro Consorzi, come di consueto, provvederà a presentare ad EBAV i progetti per la loro realizzazione al fine di 
vedersi erogati dal medesimo Ente i contributi per la formazione di titolari e dipendenti di tale settore che 
potranno prender parte alla formazione beneficiando del rimborso dell’intera quota di partecipazione. 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLE 
MISURE DI PREVENZIONE INCENDIO E 
GESTIONE DELLE EMERGENZE 
ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO  
 

Sede di Sedico c/o Centro Consorzi sala riunioni  
 
Organizza un corso ulteriore per far fronte alle numerose segnalazioni di interesse pervenute. 
 
Lunedì 09 Marzo 2015 
 
Intera giornata – 8 ore di formazione (lezione teorica ed esercitazione pratica individuale) con orario dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 13,45 alle 17,45 
 
Per procedere alle iscrizioni si può accedere direttamente al SITO di Centro Consorzi (www.centroconsorzi.it)  
oppure contattare l’organizzazione. 
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  
 
Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI CUI 
ALL’ACCORDO STATO REGIONI 22 FEBBRAIO 
2012  
 

Coloro che prima del 13/03/2013 avessero svolto la formazione addestramento prevista dall’art. 73 del D.Lgs. 
81/2008, che permetteva di usare le attrezzature quali Piattaforme mobili elevabili, Gru su autocarro, Gru a torre, 
Gru mobili, Carrelli elevatori, Trattori agricoli e forestali, Escavatori Pale Terne Autoribaltabili a cingoli, Pompe per 
calcestruzzo devono, entro il 12/03/2015, frequentare un corso di aggiornamento a seguito del quale l’ente 
formatore accreditato potrà rilasciare il titolo di abilitazione ora necessario all’uso delle stesse.  
Il Centro Consorzi ha diverse attività formative calendarizzate a tale scopo, si prega quindi gli interessati di 
contattare i referenti per l’attività ai numeri 0437851330 -  851332. 
Oltre tale data non potranno più essere aggiornati tali titoli e chi dovesse usare le attrezzature citate dovrà 
frequentare un corso completo per ottenere l’abilitazione obbligatoria. 
 
Referente per l’attività: Laura De Paoli – Tel. 0437/851330 depaoli@centroconsorzi.it 
Luciana De Poloni – Tel. 0437/851332– depoloni@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

CENTRO CONSORZI A FIERA COSTRUIRE  
Convegni 
 

 

Sabato 28 febbraio 2015 

Ore 11.00 - Cerimonia di inaugurazione ufficiale 
Ore 15.00 - Sala Incontri Pad. C 
Incontro sul tema: “I vantaggi ecologici del costruire case in legno – tecniche a confronto” 
Organizzato da: Centro Consorzi – Consorzio Legno Veneto - Scuola del Legno 
Ore 17.00 - Sala Incontri Pad. C 
Incontro sul tema: “Green Village: un’esperienza di co-progettazione turistica per l’ambiente, la salute e 
le tecnologie” 
Organizzato da: Atelier 11 - Centro Consorzi - DolHome 
 
Domenica 1 marzo 2015 

Ore 11.00 - Sala Incontri Pad. C 
Incontro sul tema: “La sicurezza negli edifici: videosorveglianza e sistemi anti-intrusione” 

Organizzato da: Consorzio Digital ComBel e Digital Tech Concept Belluno 
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Per informazioni: 

Ufficio Comunicazione 
e-mail: comunicazione@centroconsorzi.it     
Tel: +39 0437851357 
Fax: +39 0437851399 
Zona Ind.le Gresal 5/E - 32036 Sedico (BL) 
www.centroconsorzi.it 

 

 

CONVEGNO: STRUMENTI SUPPORTO 
DECISIONALE  
Direttiva Macchine e Certificazioni 
 

Venerdì 13 marzo 2015 dalle 14:00 alle 18:00 

Convegno: STRUMENTI SUPPORTO DECISIONALE Direttiva Macchine e Certificazioni 

 
Certificazioni Macchine, sicurezza e direttiva 
 
Uno staff competente: Direttiva Macchine e Marchiature Internazionali 
STAFF di Esperti Professionisti del settore Consulenti per PA e Grandi Imprese 
Nel mondo della produzione, lavorazione, confezionamento tutto gestiscono e tengono in manutenzione le loro 
macchine. Spesso non si conoscono le richieste normative per poterle adattare. Non solo chi vende macchine deve 
Certificare il suo prodotto, ma anche chi le usa per la sua produzione, le modifica o se acquista un usato. Quali sono 
le normative alle quali sottostare? A quali rischi incorro se mi muovo fuori da queste normative? 
 
Verranno approfonditi aspetti Normativi, Meccanici, Elettrici, Elettronici ed Elettrotecnici, Oleodinamici 
 
Iscriviti qui  
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-strumenti-supporto-decisionale-direttiva-macchine-e-certificazioni-15812728296 

 
Per informazioni: 

Ufficio Comunicazione 
e-mail: comunicazione@centroconsorzi.it     
Tel: +39 0437851357 
Fax: +39 0437851399 
Zona Ind.le Gresal 5/E - 32036 Sedico (BL) 
www.centroconsorzi.it 

 

 

ATTIVITA’ PROGETTO VESNET 
LEARNING WEEK A DISPOSIZIONE DI 
AZIENDE “MADE IN” 
Destinatari: PMI con prodotti Made in Italy (es. occhialeria, 
arredo, alimentare, abbigliamento, accessori, macchinari ed altri 
prodotti finiti destinati al mercato italiano ed estero). 
Dal 6 al 8 Marzo e dal 27 al 29 Marzo proponiamo un percorso 
residenziale presso l'albergo Cadelach di Revine Lago. Il corso è 
interamente finanziato e comprensivo anche di vitto e alloggio. 
Sono invitati anche collaboratori, imprenditori anche se non 
dipendenti. Ottimo strumento per il passaggio 
intergenerazionale. Non sono consentite assenze, salvo gravi e 
giustificati motivi. 
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Learning week: External Marketing Lab (Obiettivo: migliorare le competenze in marketing e web marketing) 
 
Learning week: Smart team leader (Obiettivo: sviluppare capacità di problem solving, responsabilità, 
coinvolgimento del team in una smart company) 
 
Learning week: Recruiter, coach e mentor per la smart company (Obiettivo: migliorare la capacità di gestione e 
sviluppo delle risorse umane in una smart company) 
 
Stiamo sviluppando questi percorsi che si svolgeranno in due Week End di Marzo nell'ambito del progetto 
finanziato FSE VESNET. 
 
Per adesioni contattare: 

Ufficio Comunicazione 
e-mail: comunicazione@centroconsorzi.it     
Tel: +39 0437851357 
Fax: +39 0437851399 
Zona Ind.le Gresal 5/E - 32036 Sedico (BL) 
www.centroconsorzi.it 

 

 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
CREAZIONE DI LABORATORI TECNOLOGICI 
IN VENETO (c.d. FABLAB) IN ATTUAZIONE 
DELLA DGR N. 1475 DEL 12/08/13 
 

DESTINATARI 
1. imprese private (quali imprese individuali, società cooperative, società di persone e società di capitali) che siano 
costituite con iscrizione al registro delle imprese e che siano attive; 2. organismi di formazione accreditati dalla 
Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla L.R. 19/2002; 3. scuole secondarie superiori riconosciute dal 
MIUR; 4. musei pubblici o privati; 5. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato registrate, ai 
sensi del DPR n. 361/00 con personalità giuridica. 
 
FINALITA’ 
Favorire la costituzione e l’attivazione in Veneto di una rete di c.d. FabLab - Fabrication Laboratory, intesi quali 
centri attrezzati per la fabbricazione digitale oltre che luoghi d’incontro e di relazione per la promozione della 
cultura digitale a beneficio di cittadini e imprese. 
 
Per informazioni: 

Ufficio Comunicazione 
e-mail: comunicazione@centroconsorzi.it     
Tel: +39 0437851357 
Fax: +39 0437851399 
Zona Ind.le Gresal 5/E - 32036 Sedico (BL) 
www.centroconsorzi.it 
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POR CRO FESR 2007-2013, AZIONE 4.1.3. 
INSERIMENTO DI LAUREANDI IN DISCIPLINE 
RELATIVE AL MONDO DEL DIGITALE NELLE 
PMI VENETE (DIGITAL ANGELS) 

DESTINATARI: Imprese e università. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: POR 2007-2013 Parte FESR, Asse 4 - Linea di intervento 4.1. - Azione 4.1.3. 
 
FINALITA’: Inserimento di laureandi in discipline relative al mondo del digitale nelle PMI venete (Digital Angels). 
 
Procedura e modalità della scelta del contraente: Per le imprese criterio cronologico di trasmissione delle domande 
tramite PEC 
 
Per informazioni: 

Ufficio Comunicazione 
e-mail: comunicazione@centroconsorzi.it     
Tel: +39 0437851357 
Fax: +39 0437851399 
Zona Ind.le Gresal 5/E - 32036 Sedico (BL) 
www.centroconsorzi.it 

 

 

AL CENTRO CONSORZI  I PRIMI “PATENTINI 
DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI” MADE 
IN BELLUNO 
Si è concluso al Centro Consorzi di Sedico il primo corso per 
l’ottenimento del patentino conduttore impianti temici di II 
grado (obbligatorio secondo il D.lgs 152/06 per le persone  che 
conducono gli impianti con potenzialità superiore ai 232 kW). 

La partecipazione è stata alta ed ha visto iscriversi 27 candidati provenienti anche da fuori Provincia con diverse 
mansioni e ruoli. 
Il percorso formativo è stato impegnativo e si è sviluppato in 90 ore in cui si è trattato l’ampio programma previsto 
dal bando Provinciale, con lezioni in aula e in centrale termica. 
La frequenza e l’attenzione dei candidati è stata alta ed ha permesso che ci sia stato un buon risultato agli esami 
tenuti da una commissione esterna (Provincia e Arpav) che ha visto “patentati” i seguenti signori: 
 
BAREL FERRUCCIO, GIRARDI MICHELE, BASSANELLO FEDERICO, LONGO ANDREA, BEGHI CARLO, MENARDI 
ROBERTO, BUZZO GIOVANNI, MORO DAVIDE, CALDART CLAUDIO, ORZES ENRICO, CECCHET STEFANO, PERUZ 
CARLO, CIBIEN IVAN, RECALCHI ANDREA, CONSTANTINI IVO, TURRO CLAUDIO, DAL BORGO CARLO, VALLARIN 
ANDREA, DE COL FRANCO, VERZI ANDREA, DEOLA MICHELE, ZABOT IURI, DOLIF LUIGINO, ZABOT LUCA, FARONATO 
ANDREA, ZUGLIAN ROBERTO, GENOVA FABRIZIO. 
 
Oltre ad avere l’attestato dell’Ente, tutti i tecnici saranno muniti di tesserino di riconoscimento e saranno visibili sul 
registro Provinciale dei soggetti abilitati. 
 
Se qualcuno fosse interessato ad eventuali altre edizioni del corso può inviare una mail a 
decol@centroconsorzi.it 
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AVVIO NUOVO TRIENNIO DELLA SCUOLA DI 
SHIATSU AL CENTRO CONSORZI DI SEDICO  
Centro Consorzi, proseguendo nell’intensa proposta di 
aggiornamento tecnico professionale nel Benessere, ha stretto 
tre anni fa una proficua collaborazione con la SCUOLA 
PROFESSIONALE OPERATORI E INSEGNANTI SHIATSU di Verona al 
fine di avviare un’attività di formazione, collaborazione e 
scambio nella sede di Sedico. 

 

Dall’Autunno 2012 è stata infatti avviata la Scuola Professionale Operatore Shiatsu che a giugno 2015 porterà agli 
esami finali 15 corsisti che concluderanno il loro triennio di formazione. 
Già però dal Settembre prossimo, previo raggiungimento del numero minimo di adesioni, presso il Centro di 
Formazione di Sedico verrà riavviato un nuovo triennio rivolto a quanti desiderino iniziare ed approfondire un 
percorso personale e/o professionale, a chi opera già nei settori legati al benessere (estetica, salute, assistenza 
socio-sanitaria, istruzione scolastica) ed a quanti operino già nel campo dello shiatsu e vogliano approfondire un 
altro stile di pratica. 
Lo Shiatsu è una via di ricerca globale e una professione, per inserirsi in modo creativo nel mondo del lavoro, grazie 
ad una formazione completa e approfondita fornita dalla Scuola. L’obiettivo dello Shiatsu è quello di promuovere il 
benessere psico-fisico, per se stessi e per gli altri, migliorando significativamente la qualità della vita, in una visione 
globale del concetto di benessere e nel desiderio-bisogno di svilupparne lo studio in una prospettiva più ampia di 
quella del solo benessere psico-fisico individuale, facendone una porta d’accesso ad una più profonda visione della 
vita, intesa come un bene comune, collegato con tutto e tutti, e con questi condiviso. I benefici dello shiatsu sul 
piano sintomatico e della prevenzione sono frutto di un'attività non mirata alla cura delle patologie, ma di un 
naturale processo di "autoguarigione" connesso al generale miglioramento della vitalità della persona. 
 
Il calendario delle lezioni per ciascuno dei tre anni prevede un weekend di lezione (sabato e domenica) al mese per 
un totale di 180 ore di aula/laboratorio. A queste vanno aggiunte le ore di pratica documentata (laboratori, 
partecipazione ad eventi, schede trattamenti effettuati gratuitamente ad altre persone) per altre 100 ore annuali. 
Al completamento del curriculum formativo e del tirocinio personale lo studente potrà sostenere l’esame finale 
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teorico-pratico e ricevere l’attestato di formazione della Scuola. Il carattere e lo spessore della preparazione della 
Scuola Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu consentirà, ad ogni studente che lo desideri, di aderire alle 
maggiori associazioni nazionali per convalidare il suo titolo di Operatore Shiatsu professionale: A.P.O.S. e D.B.N. 
(Associazione Professionale Operatori Shiatsu e Discipline Bio Naturali) e C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo 
Nazionale) riconosciuto dal C.O.N.I. e dal Ministero dell’Interno. (N.B. per ogni Associazione o Ente vige un 
regolamento diverso). 
E’ intenzione della Scuola di Shiatsu e del Docente Maestro Fausto Broi, illustrare l’attività proposta mediante un 
incontro gratuito di presentazione e di laboratorio pratico aperto a tutti che si terrà a Sedico nella prossima 
primavera. 
Coloro che desiderassero essere informati circa tale momento o ricevere ulteriori informazioni riguardo la Scuola di 
Shiatsu potranno contattare il Centro Consorzi. 
 
Riferimento organizzativo : Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 – soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

  

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 
 


