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FONDIMPRESA: APERTURA DEI NUOVI 
AVVISI DI FINANZIAMENTO  
Fondimpresa ha pubblicato il 04 Maggio 2015 l'avviso 
1/2015 stanziando 10 milioni di euro per la formazione 
rivolta ai lavoratori delle PMI. 

 Di seguito riportiamo le linee principali del bando: 

• possono beneficiare le PMI che a partire dal 15 maggio 2014 non hanno presentato Piani su Avvisi di 
Fondimpresa; 

• è necessario avere un saldo attivo sul proprio conto formazione, almeno 1€; 

• i progetti possono essere presentanti dal 15 giugno (formalmente al 16 ottobre 2015); 

• le aziende potranno beneficiare di un contributo aggiuntivo da 1.500 € a 10.000 € in base ai versamenti 
maturandi nell'anno; 

• dovranno partecipare alla formazione almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore; 

• la formazione potrà essere in qualunque ambito; 

• il costo massimo per ora di formazione è di 165 €/ora (comprensivo di tutte le attività progettazione, 
rendicontazione, ecc.); 

• la tempistica per la realizzazione dell'attività formativa è di 12 mesi dalla presentazione.  
Contattateci per effettuare la tua Analisi dei Fabbisogni. 
 
Referente commerciale: Michele Verdolini 

Tel. 0437 851357  -  E-mail: michele.verdolini@centroconsorzi.it   -  Web: www.centroconsorzi.it  

 
 

 
 

 

FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA 
DAL FONDO ARTIGIANATO 
FORMAZIONE  
Informati sulle risorse per la crescita della tua Azienda 

MAGGIO 2015 
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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: luglio 2015. 
 
Referenti: 
Sig. Renzo Della Vecchia (Tel. 0437933260) - dellavecchia@centroconsorzi.it 
Sig.ra Erica De Bacco (Tel. 0437 851341) - debacco@centroconsorzi.it 

 

 

 

SEMINARIO INFORMATIVO: L’IMPIEGO 
DELLA LANA DI PECORA IN 
BIOEDILIZIA 

 

Il giorno 5 Giugno alle ore 18.00 presso il Centro Consorzi di Sedico, zona Ind.le Gresal 5/e si svolgerà un seminario 
informativo sui possibili impieghi della lana di pecora come isolante termoacustico in bioedilizia, che vuole essere 
anche l’occasione di un possibile ragionamento di microfiliera. Per questo l’invito è rivolto ai potenziali attori 
(allevatori, produttori di pannelli, artigiani, progettisti). 
 
Programma: 

• materiali per l’isolamento termoacustico in bioedilizia: caratteristiche principali 

• punti di forza dei  materiali termoacustici a base di lana di pecora 

• i principali Prodotti Termici-Acustici Igrometrici a base di lana di pecora presenti sul mercato 
 
Relatori: Architetto Roberto Ben e Tecnico Christian Cecchet. 
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CORSI RSPP DATORE DI LAVORO - 
RISCHIO BASSO MEDIO E ALTO 

CORSO COMPLETO PER DATORI DI LAVORO. 
Rischio basso, medio e alto. 
Con contributo EBAV 

Il corso è riservato ai Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP 

Rischio Basso (16 ore) 

Rischio Medio (32 ore) 

Rischio Alto (48 ore) 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni clicca qui o visita il sito www.centroconsorzi.it 

Per versatori EBAV in regola quota la fattura interamente finanziata. l’iscrizione deve pervenire entro 8 giorni 
dall’avvio corso per poter far richiesta del contributo. 

Referente: Sig. Stefano Balbinot (Tel. 0437 851351) - balbinot@centroconsorzi.it 

AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI 
LAVORO - RISCHIO BASSO MEDIO E 
ALTO 
Il corso si rivolge a tutti i datori di lavoro che già svolgono 
personalmente l'incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione in attività 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  15/06/2015 08.30-12.30; 13.30-15.30 SEDICO C/O CENTRO CONSORZI 

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) a PIEVE DI CADORE C/O CONFARTIGIANTO IMPRESE BELLUNO con orario dalle 14.00 alle 
18.40 
GIOVEDì 04/06/2015 
MARTEDì 09/06/2015 

http://www.myfad.it/consorziobl/dati-edizioni/allegati/Promozione-corso-RSPP-I-semestre-2015-Conferma-2.pdf
http://www.centroconsorzi.it
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GIOVEDì 11/06/2015 
 
Per i presenti corsi le Aziende aventi diritto possono ottenere il contributo da parte di EBAV, Cassa Edile Belluno e 
Edilcassa Veneto 
 
Referente: Sig. Stefano Balbinot (Tel. 0437 851351) - balbinot@centroconsorzi.it 

 

 

 

ISCRIZIONI ONLINE ANCHE PER I 
CORSI DI FORMAZIONE PER LA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI 
Art. 37 D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato regioni del 
21/12/2011 

Centro Consorzi rende disponibile il calendario dei corsi di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro nel 
proprio sito internet www.centroconsorzi.it 
Per poter scegliere tra le diverse edizioni di questi corsi è necessario selezionare come AREA FORMATIVA la voce 
“Formazione Lavoratori”, comparirà quindi il Calendario degli eventi formativi in cui è possibile scegliere una delle 
edizioni dei moduli di formazione generale e successivamente una delle edizioni dei moduli di formazione specifica 
in base al settore, alla mansione ed al livello di rischio di appartenenza. Prossimamente saranno pubblicati anche i 
nuovi corsi di aggiornamento che chi ha svolto formazione nel quinquennio precedente al 11/01/2012 (data di 
entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni) dovrà svolgere entro il 10 gennaio 2017 
Per ogni edizione dei corsi è disponibile un pulsante per i ottenere maggiori dettagli e per l’iscrizione online. 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER 
“ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO”  
 

Pieve d’Alpago in Zona Industriale Paludi presso Fe.In.Ar. 
Venerdì 29/05/2015 dalle 18.00 alle 21.30 
 
Feltre in Via Rizzarda  21 c/o Sala Consigliare Comunità Montana Feltrina  
Giovedì 28/05/2015 dalle 18.00 alle 21.30 
 
Alleghe in Loc. Masarè presso Sede degli Alpini 
Giovedì 04.06.2015 dalle 18.00 alle 21.30 
 
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 
 
Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

http://www.centroconsorzi.it/
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CORSO DI FORMAZIONE PER 
ADDETTO ALLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDIO E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE 

ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO  

Lunedì 15 giugno 2015 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 17.45 
Sede: Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal 5/E 
 
Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 
 

 

CORSO AGGIORNAMENTO PERIODICO 
PER RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
DI AZIENDE FINO A 50 LAVORATORI 
 

Riservato a chi ha già fatto il corso di 32 ore gli anni scorsi e comunque più di un anno fa. 
 
Venerdì 10 Ottobre 2015 dalle 13.45 alle 17.45 
Sede: Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal 5/E 
 
Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@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 
Argomenti: Igiene della persona, Malattie trasmissibili dagli alimenti, Sanificazione - Test finale. 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
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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 2015: 
 
RILASCIO (per coloro che frequentano il corso per la prima volta) 
Mercoledì 17.06.2015 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 13.05.2015 dalle 16.00 alle 19.00 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 
Mercoledì 27.05.2015 dalle 17.00 alle 20.00 c/o Sede Alpini ad Alleghe (BL) Loc. Masarè 
Mercoledì 10.06.2015 dalle 17.00 alle 20.00 c/o Confartigianato a Tai di Cadore (BL) in Via degli Alpini, 39 
Lunedì 06.07.2015 dalle 9 alle 12 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 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 

 

 

 

 

PROGRAMMI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ESTETISTE - Autunno 2015 

 

 
 
 

 

CORSO “GALATEO PROFESSIONALE -  
GESTIONE ED ACCOGLIENZA DI 
CLIENTI NAZIONALI ED ESTERI PER 
ESTETISTE” 
A cura della Dott.ssa Tiziana Busato 
Domenica 18 e Lunedì 19 Ottobre 2015 dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 18 
c/o Aula di Teoria della Scuola di Estetica al Centro di 
Formazione per la Piccola Impresa 
Sedico (BL) in Zona Industriale Gresal 5/D 
 
Attività a contributo E.B.A.V. (rimborso del 90% per le aventi 
diritto) 

Il corso di Galateo Professionale permette di affinare il garbo, rispetto ed attenzione, mettendo in condizione 
l’estetista di trasmettere un’immagine ancor superiore di dolcezza, sensibilità ed educazione. In questo modo 
“L’Ambasciatrice della Bellezza”, ha la possibilità di gestire al meglio le relazioni umane e quelle d’affari in 
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particolare personalizzando al punto giusto i rapporti di lavoro. Tra gli obiettivi che si prefigge quello di conoscere 
le principali leve emotive per accogliere un nuovo potenziale cliente e mantenere viva la relazione con i clienti 
abituali. 
 
CONTENUTI 
Saper suscitare una buona prima impressione nel cliente nuovo ed accoglierlo bene 
Il primo incontro, dentro e fuori 
Il vostro aspetto, dentro e fuori 
Il museo degli orrori: le parole indifendibili 
I gesti: postura, stretta di mano, sorriso 
Ascolto, percezione, sintonia 
Stabilizzare e mantenere nel tempo il cliente abituale 
Se sei interessato, sei interessante. Il valore percepito 
Il cliente non ha sempre ragione (ma non diteglielo) 
Impegno, energia, chiarezza 
Tecnologia: utile, indispensabile o catastrofica? 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa (Tel. 0437 851340) - soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

CORSO “MASSAGGIO MAORI”  
A cura del Sig. Sario Badin dell’Azienda Diabasi di Udine 
Domenica 29 e Lunedì 30 Novembre 2015  
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 
c/o Laboratorio di Massaggio della Scuola di Estetica al 
Centro di Formazione per la Piccola Impresa 
Sedico (BL) in Zona Industriale Gresal 5/D 
 
Attività a contributo E.B.A.V. (rimborso del 90% per le aventi 
diritto) 

La metodologia del Massaggio Maori® sia strumentale che manuale, consente di agire con un’azione ottimale sui 
vari tessuti organici che compongono il nostro corpo, in particolare la pelle, la fascia, i muscoli. L’obiettivo 
principale del Massaggio Maori® è ridurre al minimo lo sforzo praticato dall’operatore durante la seduta, in quanto 
il Massaggio Maori® è trattamento con azione decontratturante profonda e con possenti stiramenti miofasciali, 
palesemente faticosi se eseguiti con le sole mani; di ottenere i maggiori risultati possibili in termini di benefici sia a 
livello estetico che massoterapico. Il tutto senza provocare azioni o stati dolorosi o fastidiosi alla persona che riceve 
il massaggio, anche se praticato in modalità decontratturante o connettivale, e questo grazie ai particolari 
strumenti del Massaggio Maori®. I tatuaggi immaginari che vengono tracciati sulle varie parti del corpo della 
persona ricevente il massaggio, indicano i percorsi che l’operatore deve seguire con i vari strumenti utilizzati nel 
Massaggio Maori®. Tali disegni consentono l’individuazione di contratture e di trigger point miofasciali 
potenzialmente attivi. Lo specifico trattamento di questi punti ed il relativo lavoro, attraverso l’azione ischemica e 
profonda praticata con gli stessi strumenti del massaggio Maori, permettono all’operatore di effettuare un 
adeguato lavoro di rilasciamento dei tessuti molli in risposta allo specifico trattamento effettuato. Gli allievi in 
possesso dell’attestato della scuola Diabasi sono esclusivisti della tecnica, in quanto sono i soli ad essere certificati 
a praticare il trattamento dalla scuola Diabasi proprietaria del marchio. 
Durante il corso verrà fornito ad ogni partecipante, compreso nella quota di partecipazione, il kit maori è composto 
dai seguenti strumenti: 1) un bastone grande denominato PATU (arma da guerra maori) utile per il trattamento 
miofasciale, 2) una coppia di bastoncini denominati PICCOLI PATU utili per il trattamento miofasciale localizzato, 3) 
una coppia di MEZZE SFERE utili per il lavoro connettivale, 4) una coppia di SFERE utili per il lavoro di iperemia o 
riscaldamento specifico. 
 
• Il contesto storico e quotidiano Maori: andare all’origine del mondo Maori per capire le tecnica originale e le sue 
prerogative; 
• Filosofia di vita Maori; vivere con coraggio; 
• Il Tatuaggio Maori; studio dei percorsi terapeutici; 
• Disegnare un Tatuaggio Maori: lavoro pratico di studio del massaggio originale Maori; 
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• Gli strumenti in legno del Massaggio Maori®: utilizzo, pulizia, potenzialità; 
• Anatomia e fisiologia del massaggio: come risponde il corpo del ricevente alle manovre di massaggio a livello 
muscolare, neurovegetativo, cardiocircolatorio, linfatico e ormonale; mentale; 
• Indicazioni e controindicazioni al massaggio: quando si può agire con successo e quando, soprattutto in presenza 
di patologie, è il caso di non massaggiare; 
• Olio ed essenze e loro corretto utilizzo per il massaggio Maori; 
• Postura del massaggiatore: “danzare con il massaggio”, minimo sforzo e massima efficacia, preservarsi dal mal di 
schiena; 
• Le manovre del Massaggio Maori®: manualità e utilizzo degli strumenti in tutti i distretti corporei 
• La routine del Massaggio Maori®: prono e supino, dimostrazione e ripetizione degli allievi sotto supervisione 
dell’Insegnante fino ad apprendimento definitivo; 
• Massaggio completo Maori: dosaggio, ritmo e durata. Impostare il primo massaggio della durata di un’ora su 
tutto il corpo; 
• Prova d’apprendimento finale 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa (Tel. 0437 851340) - soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO “MASSAGGIO HAWAIANO 
LOMI LOMI” 
A cura del Sig. Sario Badin dell’Azienda Diabasi di Udine 

Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2015  

dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

c/o Laboratorio di Massaggio della Scuola di Estetica al 

Centro di Formazione per la Piccola Impresa 

Sedico (BL) in Zona Industriale Gresal 5/D 

 

Attività a contributo E.B.A.V. (rimborso del 90% per le aventi 

diritto) 

Il Lomi Lomi Nui  è  un rituale sciamanico e la sua pratica implica la conoscenza di numerose arti; la danza 
tradizionale Hula, l’arte marziale Lua, la manipolazione del corpo Lomi e la concezione filosofica del Cambiamento. 
Il corso forma l’allieva in un trattamento completo da 60 minuti, con tutte le più belle manualità del meraviglioso 
massaggio Lomi Lomi che affida le sue sequenze al movimento suadente delle onde del mare. 
 
• Le Origini del Massaggio Hawaiano : Gli Sciamani Hawaiani e la Loro Cultura. 
• Le Antiche Pratiche di Guarigione : la Danza, la Preghiera, la Meditazione, il Massaggio, la Parola, la Magia, la 
Benedizione e il Ringraziamento. 
• Il Massaggio Hawaiano e l’Unione con il Mondo 
• La Filosofia del Segreto : come comunicare con gli Elementi del Creato per ottenere ciò che si desidera 
• Il Ritmo del Mare come Forma di guarigione 
• Il Massaggio del Cambiamento : differenza tra Apertura Verso il Mondo e Chiusura in Sè 
• Il Ricevente visto come Emittente 
• Come Far Fluire Energia in Abbondanza nella Vita e nella Pratica del Massaggio 
• I 7 Poteri e i 7 Principi : il Fulcro del Pensiero Sciamanico Hawaiano 
• I Benefici : Sistema Circolatorio, Tensioni Muscolari e Contratture, Mobilità Articolare, Drenaggio Linfatico 
Estetico, Rilassamento contro Ansia e Stress, Aumento e Riequilibrio Energetico, Riequilibrio Emozionale 
• Controindicazioni e Precauzioni 
• La Postura del Massaggiatore : imparare a lavorare con gli Avambracci ed i Passaggi Lunghi 
• Parte Pratica : Esecuzione di Tutta la Sequenza di Lavoro in Posizione prona e Supina 
 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa (Tel. 0437 851340) - soppelsa@centroconsorzi.it 
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LA PECORA BIANCA GARFAGNINA E 
L'USO DELLA LANA PROGETTO 
SIMILE A QUELLO PROPOSTO DEL 
CENTRO CONSORZI  

Una delegazione guidata dal Presidente dell'unione dei 
Comuni della Garfagnana ha fatto visita al Centro consorzi 
per parlare dei progetti lana. 

La delegazione che comprendeva anche Antonella Giusti e Sandro Pieroni (UCGarfagnana)  e il regista Roberto 
Giovi era di ritorno dal Trento film festival dove hanno proposto il documentario "Bianca e gli altri" le pecore, i 
pastori, i cani, il lupo, l'appennino in cui viene trattato il tema della lana come risorsa speciale. 
Il dott. Pieroni ha illustrato il cammino svolto e come si sia riusciti a riportare a 1.000 unità il patrimonio di  una 
razza che si stava praticamente estinguendo. 
L'utilizzo della pecora bianca garfagnina è rivolto principalmente al latte, ma anche alla lana e alla carne. 
Sono state anche evidenziate le correlazioni che esistono tra questi prodotti, e altri come  il farro, il castagno e il 
territorio e come si possa ipotizzare un percorso che riportando la biodiversità ridia valore alla terra. 
Non sono mancate ipotesi su possibili future collaborazioni. 
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