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I VANTAGGI ECOLOGICI DEL COSTRUIRE LE 
CASE IN LEGNO" ORGANIZZATO DA CENTRO 
CONSORZI SCUOLA DEL LEGNO E 
CONSORZIO LEGNO VENETO 

Si è svolto sabato 28 febbraio, nell’ambito della fiera Costruire a 
Longarone, l’incontro sul tema: “I vantaggi ecologici del costruire 
le case in legno" organizzato da Centro Consorzi scuola del legno 
e Consorzio Legno veneto. 

Il direttore del Centro Consorzi ha illustrato come lavorare il legno e l’abitazione in legno facciano parte del DNA 
della provincia di Belluno e come riprendere, in alcuni casi da zero, alcune lavorazioni sia fondamentale per 
l’economia locale ma anche per il benessere abitativo del territorio. Si è sottolineato come la ricrescita boschiva sia 
attualmente superiore di 4 o 5 volte rispetto all’utilizzazione e al taglio del legname. In questo momento il legname 
utilizzato viene in massima parte importato. 
Il presidente del Consorzio Paolo Saviane, ha illustrato le finalità del consorzio e le ditte della filiera del legno che 
vanno dai proprietari boschivi, alle imprese di taglio e segagione, alla costruzione e arredi, oltre ai servizi e 
formazione. Sono stati evidenziati anche i riconoscimenti di natura ambientale che il consorzio ha ottenuto in 
questi anni. 
L’architetto Tiziani ha illustrato la possibilità di costruire in legno anche in montagna in zone disagiate portando 
degli esempi concreti di costruzioni realizzate utilizzando pezzi di 30 chili massimo e quindi in grado di esser 
sollevati senza l’utilizzo di attrezzature meccaniche. 
L’architetto Zambon ha infine relazionato circa i vantaggi che il legno ha in termini di risparmio ecologico in quanto 
ha un alto potere isolante e la sua lavorazione comporta, tra l’altro, minor richiesta di energia. Ha illustrato inoltre 
anche le varie tecniche di lavorazione delle case in legno e i possibili vantaggi e svantaggi che le stesse tecniche 
presentano. 

 

 

 

 

"LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI: 
VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMI ANTI-
INTRUSIONE"  

Si è svolto domenica 1 marzo, nell’ambito della fiera Costrurie a 
Longarone, l’incontro sul tema: “La sicurezza negli edifici: 
videosorveglianza e sistemi anti-intrusione” organizzato da: 
Consorzio Digital ComBel e Digital Tech Concept Belluno. Il 
direttore del Centro Consorzi e Attilio Gobbato, presidente di 
Digital Combel, hanno introdotti i lavori presentando il tema del 
convegno e la basilarità della efficienza di un sistema di 
trasmissione dati. 

Il Commissario Capo Nicolò Toresini dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di 

Marzo 2015 
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Belluno. Con la collega Segat ha evidenziato i dati statistici dei furti delle abitazioni che nel 2014 ha registrato un 
incremento del 6%, rispetto all’anno precedente, fatto questo che ha aumenti statistici anche più alti in altre aree 
d’Italia. Sono stati proposti alcuni consigli, anche semplici, sul modo di operare e di salvaguardare le proprie case.  
Il dott Bandini dell'Aikom di Bologna, ha presentato l’argomento Abitare in sicurezza trattando Cos’è la sicurezza, 
numeri e trend di mercato, soluzioni per la videosorveglianza residenziale, soluzioni unificate di antintrusione e 
videosorveglianza, per il controllo del territorio (lettura targhe) e soluzioni intelligenti di analisi video con gestione 
remota. 
 
Infine il sig.Coronati, presidente nazionale AIPS (ASSOCIAZIONE INSTALLATORI PROFESSIONALI SICUREZZA) ha 
evidenziato i punti richiesti dalla nuova direttiva CEI evidenziando la necessità di una progettazione preventiva, 
dell'esecuzione a norme e DI.CO., le regole del Garante della privacy, la videosorveglianza nei luoghi di lavoro, 
l'importanza della manutenzione e assistenza tecnica. 
Il geometra Coronati ha evidenziato la necessità di rivolgersi a personale qualificato in grado di rendere efficaci gli 
interventi, di scongiurare parecchi falsi allarmi e di contenere i costi sui medesimi livelli proposti a volta da 
personale improvvisato. 
 
Il target dell’incontro, rivolto all'utenza privato, ai tecnici dei Comuni, ai progettisti di impianti, ha dimostrato come 
la strada di un lavoro ben coordinato, con la tecnologia attuale, possa decisamente essere intrapresa e far 
migliorare i livelli di sicurezza dell’intero territorio. 

 
 
 

 

 

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 
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CORSI DI AGGIORNAMANENTO DELLA 
FORMAZIONE PER  LA SALUTE E LA 
SICUREZZA SUL LAVORO PER LAVORATORI, 
PREPOSTI E/O DIRIGENTI 

Ai sensi dell’Art. 37 D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2011  

DESTINATARI: 
Tutti i Lavoratori, Preposti e Dirigenti precedentemente formati per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro che 
necessitano di un aggiornamento quinquennale entro i termini di legge 
 
DURATA: 6 ore 
 
CALENDARIO: 
Controlla le prossime date sul sito www.centroconsorzi.it 
 
DESCRIZIONE: 
Il corso di aggiornamento per lavoratoti tratta approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi 
ai quali sono esposti i lavoratori, aggiornamenti sull’organizzazione e la gestione della sicurezza sul lavoro in 
azienda ed analizza le principali fonti di rischio e le relative misure di prevenzione. 
Il corso di aggiornamento per Preposti e quello per Dirigenti prevedono contenuti dedicati formulati in relazione ai 
rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 
RIFERIMENTO NORMATIVO: 
D.Lgs 81/2008 e Accorso Stato-Regioni del 21/12/2011 e ss.mm.ii. 
 
Per maggiori informazioni: 
Roberto Piol e Arianna Boito 
Tel: 0437-851361/66 
Email: sicurezza.lavoratori@centroconsorzi.it 

 

 

AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI 

LAVORO - RISCHIO basso medio e ALTO 

Il corso si rivolge a tutti i datori di lavoro che gia' svolgono 

personalmente l'incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione in attivita' a rischio basso, medio e alto. 

L'obbligo di aggiornamento si applica a coloro che abbiano 

frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 

gennaio 1997 e smi (D.Lgs 81/08 (art. 34 comma 3) tramite 

l'accordo Stato Regioni pubblicato il 11/01/2012 ha introdotto 

l'obbligo di aggiornamento formativo per i Datori di Lavoro che 

ricoprono la funzione di RSPP). 

Rischio Basso (6 ore)  

LUNEDì 27/04/2015, 08.30-12.30 13.30-15.30 - SEDICO C/O CENTRO CONSORZI 
LUNEDì 18/05/2015, 08.30-12.30 13.30-15.30 - ALLEGHE C/O SEDE ALPINI LOC MASARE' 
LUNEDì 15/06/2015, 08.30-12.30 13.30-15.30 - SEDICO C/O CENTRO CONSORZI 
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Rischio Medio (10 ore) 

MERCOLEDì 03/06/2015 08,30-13,30; 14,15-19,15 - SEDICO C/O CENTRO CONSORZI 
 
Rischio Alto (14 ore) 

MARTEDì 07/04/2015; GIOVEDì 09/04/2015; MARTEDì 14/04/2015; 14.00-18.40 - SEDICO C/O CENTRO CONSORZI 
MARTEDì 12/05/2015; GIOVEDì 14/05/2015; MARTEDì 19/05/2015; 14.00-18.40 - FELTRE C/O SEDE COM. 
MONTANA 
- GIOVEDì 04/06/2015; MARTEDì 09/06/2015; GIOVEDì 11/06/2015; 14.00-18.40 - PIEVE DI CADORE C/O CONF.ART 
 
Per informazioni: 

Balbinot Stefano - e-mail: balbinot@centroconsorzi.it - Tel: 0437851351 - 3425010436 

Fax: +39 0437851399 - Zona Ind.le Gresal 5/E - 32036 Sedico (BL) 

 

 

CORSO PER ADDETTI ALLA SEGNALETICA 

STRADALE (FINANZIATO INTERAMENTE PER 

CHI E’ IN REGOLA CON VERSAMENTI CASSA 

EDIL BELLUNO) 

i corsi di formazione sono finalizzati all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad 
eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: 
* installazione del cantiere 
* rimozione del cantiere 
* manovre di entrata ed uscita dal cantiere 
* interventi in emergenza 
  
Lunedì 13/04/2015 ore 08.30-12.30 13.30-17.30 
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI  
 
Per informazioni: 

Balbinot Stefano - e-mail: balbinot@centroconsorzi.it - Tel: 0437851351 - 3425010436 

Fax: +39 0437851399 - Zona Ind.le Gresal 5/E - 32036 Sedico (BL) 

 

 

 

CORSI ATTREZZATURE  

Gratuiti per i dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile di 
Belluno da almeno un anno ed in regola con i relativi versamenti 
e Gratuiti per dipendenti ed titolari di  imprese iscritte ad 
EDILCASSA VENETO ed in regola con i relativi versamenti 

ABILITAZIONE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI  23-24 Marzo 
ABILITAZIONE CARRELLI SEMOVENTI  30-31 Marzo 
ABILITAZIONE TRATTORI 01 – 02 Aprile 
ABILITAZIONE ESCAVATORI PALE E TERNE 07 – 08 – 09  Aprile 
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ABILITAZIONE GRU SU AUTOCARRO 16 – 16 Aprile 
ABILITAZIONE GRU A TORRE 21 – 22 Aprile 
CORSO ABILITAZIONE AL MONTAGGIO SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 27 – 28 – 29 – 30 Aprile 
AGGIORNAMENTO PONTEGGI 25 Marzo  
 
Gratuiti per i dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Belluno da almeno un anno ed in regola con i 
relativi versamenti 
Per i dipendenti imprese iscritte ad EDILCASSA VENETO ed in regola con i relativi versamenti (solo per i dipendenti) 
rimborso del 70% delle spese di partecipazione 
 
Referente Laura De Paoli 0437851330 depaoli@centroconsorzi.it 

 

 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE 
AZIENDE EDILI 

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 un’importante serie di corsi in materia di 
Sicurezza sul Lavoro. 

• Formazione generale e specifica per lavoratori 

• Corsi  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 Laura De Paoli tel. 0437 - 
851330 o Arianna Boito tel. 0437-851366 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. 

 

 

 

CORSI ACCONCIATURA  

 

CORSO TRUCCO ESTETICO DI BELLEZZA   ( Trucco sera, cerimonia, sposa)         
Durata 16 ore 
Docenza: a cura del Sig. Arduino Pinfi  
Calendario: Domenica 12 e Lunedì 13 Aprile 2015     Orario 9 – 12; 14 –18 
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CONTRIBUTO EBAV 80% 
 
CORSO DI TAGLIO BASE                                                                  
Durata 8 ore 
Docenza: a cura di Cristina Recla -  Maestri acconciatori della provincia di Trento                        
Calendario: Domenica 17 Maggio 2015    Orario 9 – 12; 14 –18 
CONTRIBUTO EBAV 40% 
 
CORSO DI TAGLIO AVANZATO               
Durata 8 ore 
Docenza: a cura di Cristina Recla -  Maestri acconciatori della provincia di Trento                        
Calendario: Lunedì 25 Maggio 2015    Orario 9 – 12; 14 –18 
CONTRIBUTO EBAV 40% 
 
CORSO DI COMUNICAZIONE EFFICACE – Rivolto a titolari e responsabili  Durata 24 ore 
Docenza: a cura di Nicola Zema – Interventionist Coach 
Calendario: Lunedì 11 Martedì 12 e Lunedì 18 Maggio 2015 - Orario 9 – 12; 14 –18 
CONTRIBUTO EBAV 80% 
 
Referente: Laura De Paoli 0437851330 depaoli@centroconsorzi.it 

 

 

 

GLI ANIMALI DA CORTILE: PRODOTTI E 
ALLEVAMENTO. Corso Finanziato di 32 ore 

Per Partite IVA agricola: dal 11/04/2015 al 21/04/2015 

DESTINATARI: imprenditori agricoli, dipendenti di aziende agricole e collaboratori e coadiuvanti 
dell’azienda agricola. 
 
ISCRIZIONI: Cinzia Fagherazzi - Tel 0437-851353 Email: fagherazzi@centroconsorzi.it  
Scheda di iscrizione da www.centroconsorzi.it. Il corso è a numero chiuso (massimo 20 posti) 
 
SEDE LEZIONI TEORICHE: Centro Consorzi, Zona Ind.le Gresal 5/e, SEDICO (BL). 
I partecipanti a fronte di un percorso interamente gratuito si impegneranno a frequentare almeno il 70 % delle ore 
previste. 
 
Per informazioni: Green Concept - Cinzia Fagherazzi - Tel 0437-851353 Email: fagherazzi@centroconsorzi.it  

 

 

IL MONDO DEL FAGIOLO: TIPICITA’ 
BELLUNESI. Corso Finanziato di 32 ore 

Per Partite IVA agricola: dal 23/03/2015 al 27/04/2015 
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DESTINATARI: imprenditori agricoli, dipendenti di aziende agricole e collaboratori e coadiuvanti 
dell’azienda agricola. 
 
ISCRIZIONI: Cinzia Fagherazzi - Tel 0437-851353 Email: fagherazzi@centroconsorzi.it  
Scheda di iscrizione da www.centroconsorzi.it. Il corso è a numero chiuso (massimo 20 posti) 
 
SEDE LEZIONI TEORICHE: Centro Consorzi, Zona Ind.le Gresal 5/e, SEDICO (BL). 
I partecipanti a fronte di un percorso interamente gratuito si impegneranno a frequentare almeno il 70 % delle ore 
previste. 
 
Per informazioni: Green Concept - Cinzia Fagherazzi - Tel 0437-851353 Email: fagherazzi@centroconsorzi.it  

 

 

 

AVVIO NUOVO TRIENNIO DELLA SCUOLA DI  
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 
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 
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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 

 

 

 

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, 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 

 

 

 

LA FORZA ED IL SORRISO  

 
 
Calendario dei prossimi incontri 
 

Lunedì 13 aprile 2015 9.30 
Giovedì 21 maggio 2015 9.30 
 
Referente: Laura De Paoli 0437851330 depaoli@centroconsorzi.it 
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EVENTI DEL CENTRO CONSORZI 

Nutrita Affluenza di Interessati all'Evento Organizzato dal Centro 
Consorzi, per il ciclo #E20 Strumenti di Supporto al Processo 
Decisionale, dedicato alla Certificazione Macchine, Direttiva, 
1090 e Saldature. 

L'evento grazie alle numerose domande e alla partecipazione del 
pubblico si è protratto ben un ora dopo la fine prevista dalla 
organizzazione. 

Sono stati approfonditi aspetti Normativi, Meccanici, Elettrici, 
Elettronici ed Elettrotecnici, Oleodinamici 

Inoltre sono state affrontate le tematiche relative alla Certificazione 1090 per la saldatura strutturale, capendo il 
percorso, le tempistiche e le particolarità che essa implica. 
Abbiamo approfondito i temi dei patentini per la Saldatura e certificazione dei Procedimenti di Saldatura, la figura 
del Coordinatore per la Saldatura e la Qualifica Operatori addetti ai controlli non Distruttivi. 

VESNET: Veneto Smart NETwork 

External Marketing Lab, Smart team leader, Recruiter, coach e 
mentor per la smart company 

Ottimi i risultati dell'Evento formativo organizzato da Centro 
Consorzi presso Ai Cadelach Hotel Ristorante & Centro Benessere! 
Passione, Sacrificio e Fiducia generano Sorpresa! 

"La vera follia è fare sempre le stesse cose nello stesso modo e 

pensare che i risultati possano cambiare" (A.Einstein) 

Guarda la Videointervista: clicca qui

Cos’è VESNET? 
E’ un progetto rivolto alle Aziende Venete Artigiane. Innovazione e competitività attraverso corsi e aggregazioni 
informali con altre aziende. Il progetto VE.S.NET (Veneto Smart Network) si pone l'obiettivo di puntare 
sull’eterogeneità e complementarietà delle competenze di imprenditori ed esperti di settore, analizzare le 
opportunità di innovazione e di inserimento in nuovi mercati, rafforzare competitività e sostenibilità, colmare gap 
di competenze e optare per una riprogettazione smart dell’impresa tramite aggregazioni informali, i BUSINESS 
HUB, avvalendosi di una piattaforma cloud: tutto questo è quanto il progetto VESNET si propone di offrire 
gratuitamente alle aziende venete artigiane per consolidarne l’eccellenza nella produzione del Made in Italy. 

Per maggiori informazioni Contattare il nostro Ufficio Comunicazione 
Email: comunicazione@centroconsorzi.it     
Tel: +39 0437851357 
Fax: +39 0437851399 
Zona Ind.le Gresal 5/E - 32036 Sedico (BL) 
www.centroconsorzi.it 

Scarica qui gli Atti del Convegno

https://www.dropbox.com/s/ccx90h12nmru3xr/VID_20150308_140129.mp4?dl=0
www.sicurezzabelluno.it/presentazioni/Evento_13032015.zip
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QUESTIONARIO "TI PIACE LA LANA?" PER 
AGEVOLARE LA START-UP  

Nell'ambito del progetto sulla filiera della lana è stato creato dal 
consulente Filippo Lenzerini un questionario che si prefigge di 
aiutare i partecipanti al corso all’avvio di una piccola impresa. 

Vi invitiamo a cliccare sul presente link e di procedere alla compilazione, questo sarà un ottimo aiuto per indirizzare 
meglio le corsiste su quali attività focalizzarsi e su quali prodotti puntare inizialmente  (si tratta di poche domande 
e ruba effettivamente poco tempo)  

Compila qui il questionario: 
questionario online 

Per informazioni: tormen@centroconsorzi.it  0437851231 sito www.centroconsorzi.it 
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