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Bando DGR N. 787 
PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE E 
OUTPLACEMENT PER LAVORATORI A 
RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE 

Destinatari 
Sono destinatari dei progetti di riqualificazione e outplacement le lavoratrici e i lavoratori in forza presso aziende 
con unità operative ubicate in Veneto interessati a provvedimenti di: 
- CIGS per crisi aziendale; 
- CISG per procedure concorsuali/cessazione attività; 
- CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione; 
- CIG in deroga. 
 
Descrizione intervento 
- il coinvolgimento di almeno 5 destinatari, e non più di 50, pena l’inammissibilità della proposta; 
- un’attenta e puntuale analisi della situazione aziendale, territoriale e settoriale di riferimento dai cui derivano le 
crisi occupazionali dei lavoratori da coinvolgere. 
L’intervento prevede la presentazione, in allegato alla domanda di ammissione al finanziamento, dell’Accordo 
Sindacale che attesti la situazione di crisi aziendale e convalidi la linea di intervento proposta dall’organismo 
proponente. 
 
Termini per la presentazione  
1 1° giugno 
2 15 giugno 
3 30 giugno 
4 15 luglio 
 
Referenti DGR 787 
Antonella Tormen 0437/851331 – tormen@centroconsorzi.it 
 

 
 

 
 
 

Giugno 2015 
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Bando DGR N. 785  
“PIÙ COMPETENTI PIÙ COMPETITIVE” 
LA FORMAZIONE CONTINUA PER LE 
AZIENDE VENETE (PRESENTAZIONE 
GIUGNO –LUGLIO) 
 

Tipologie progettuali 
Le proposte progettuali devono prevedere interventi formativi e/o di accompagnamento per rilanciare la 
competitività e l’innovazione delle imprese e dei lavoratori. 
Ogni progetto deve prevedere la scelta di un unico ambito tematico scelto tra i seguenti: 
 
TEMATICA FINALITA’ 

• Innovazione di prodotto 

• Innovazione di processo: 

• creare forme di collaborazione con soggetti esterni che comportino modifiche significative 
nell’organizzazione del lavoro all’interno dell’impresa Lean: 

• migliorare la gestione delle politiche finanziarie e della capacità di accesso al credito, anche sostenendo 
l’impresa nella selezione e nell’accesso ai diversi canali di approvvigionamento di risorse finanziarie 
attivabili Green e blue economy  

• Strategie di marketing  

• Nuovi strumenti e media per la promozione e la vendita 

• Nuovi mercati e internazionalizzazione 
 
 
Possono essere realizzate tipologie di progetto  monoaziendali e  pluriaziendali  
 
Purché strettamente funzionali alla realizzazione dei percorsi formativi e di accompagnamento, sarà possibile 
richiedere il finanziamento anche per tipologie di spesa quali, ad esempio, spese per l’acquisto, rinnovo, 
adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature; canoni di leasing di beni; spese tecniche per progettazione, 
direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti, ecc. 
 
Attività previste: 

• Attività formative 

• Attività di accompagnamento 

• Spese ammissibili al FESR 
 
Tipologia di spesa non superiore al 30% del contributo pubblico totale del progetto 
 
Destinatari 
Gli interventi formativi e di accompagnamento possono essere rivolti alle seguenti tipologie di destinatari: 

1. lavoratori occupati 
2. titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa; 
3. liberi professionisti, lavoratori autonomi. 

 
Saranno privilegiati i progetti che prevedono: 

• un’impresa proponente micro o piccola  

• lo sviluppo di tematiche collegate alla green e blue economy  

• lo sviluppo di chiare strategie di internazionalizzazione da applicare in azienda; 

• la partecipazione di imprese socialmente responsabili  

• interventi di accompagnamento che comportano la mobilità interregionale/transnazionale dei destinatari. 
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Referenti DGR 785 
Renzo Della Vecchia 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it 
Michele Talo 0437/851390 – talo@centroconsorzi.it 
Erica De Bacco 0437- 851341 – debacco@centroconsorzi.it 

 
 

 

 

Bando DGR N. 784 
AZIENDE IN RETE NELLA 
FORMAZIONE CONTINUA.  
STRUMENTI PER LA COMPETITIVITÀ 
DELLE IMPRESE VENETE 
(PRESENTAZIONE GIUGNO –LUGLIO) 

 

Tipologia A- SETTORIALE 
 
Progetti che si riferiscono ad uno o più settori scelti tra I seguenti: 
- turismo, ristorazione e sviluppo del territorio; 
- agroalimentare e vitivinicolo; 
- energia, ambiente (green e blue jobs) e costruzioni; 
- informatica e attività connesse; 
- packaging, grafica, pubblicità e comunicazione; 
- made in Italy; 
- industrie creative e culturali, artigianato artistico 
(legno, vetro, oro,….); 
- tessile, abbigliamento e calzaturiero; 
- mobili e arredamento; 
- freddo ed elettrodomestici; 
- commercio al dettaglio e all'ingrosso, anche in forma di franchising; 
- logistica e trasporti; 
- meccanica e meccatronica; 
- elettronica ed elettrotecnica. 
 
Tipologia B - PROFILO 
Progetti finalizzati a sostenere l’acquisizione di competenze trasversali e rivolti ad uno o più specifici profili 
professionali (medio-alto) purché tra loro coerenti 
 
SPESE AMMISSIBILI AL FERS PER NUOVI SETTORI O ATTIVITA’ 
 
Destinatari 
Gli interventi formativi e di accompagnamento possono essere rivolti alle seguenti tipologie di destinatari: 

• lavoratori occupati presso imprese private operanti in unità localizzate sul territorio regionale con 
modalità contrattuali previste dalla normativa vigente; 

• Titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa; 

• liberi professionisti, lavoratori autonomi. 

• Sono compresi tra i destinatari ammissibili i soggetti assunti con contratto di apprendistato  
 
Priorità ed esclusioni 
 
Saranno privilegiati i progetti che prevedono: 

• lo sviluppo di tematiche collegate alla green e blue economy o comunque ai settori che maggiormente 
possono contribuire agli obiettivi di Europa 2020; 

• la partecipazione di imprese socialmente responsabili  



© Centro Consorzi 2014 
4 

 

• interventi di accompagnamento che comportano la mobilità interregionale/transnazionale dei destinatari; 

• particolare attenzione alla dimensione di genere nella descrizione del contesto, nella definizione degli 
interventi, degli obiettivi e dei contenuti; 

• azioni mirate allo sviluppo di specifiche aree geografiche affette da svantaggi naturali o demografici 
(strategia aree interne, aree montane). 

 
Referenti dgr 784 
Stefano Balbinot 0437/851351 – balbinot@centroconsorzi.it 
Daniela Coden 0437- 851355 – dcoden@centroconsorzi.it 
Michele Talo 0437/851390 – talo@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 
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: 
 
AGGIORNAMENTO (per chi ha già frequentato il corso nei tre anni precedenti alla presente iscrizione) 
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: 
 
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 



© Centro Consorzi 2014 
5 

 

 

 

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

 

 

 

CORSO DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
PER L’ABILITAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIA ESTETICA  
 

Dopo la seconda esperienza conclusa a febbraio del corso per l’Abilitazione all’imprenditoria estetica organizzato a 
Sedico, il Centro Consorzi intende 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 
       2) Organizzare l’ambiente di lavoro: 20 ore 
 3) Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle: 70 ore 
 4) Valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi: 70 ore 
• 600 ore di stage aziendale; 
Al termine del corso sarà necessario superare l’esame finale (scritto 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. 
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Avvio corso: 13 Luglio 2015. Termine corso: Febbraio 2016. 
Partecipazione: garantita alle prime 20 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 il 
giorno 08 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 

 

 

 

PROSSIMO AVVIO DEL NUOVO 
TRIENNIO DELLA SCUOLA TRIENNALE 
DI SHIATSU 
SHIATZU e Naturopatia orientale tradizionale 

A CHI È RIVOLTA LA SCUOLA 
È rivolta a tutti, in particolare: 
• a chi desidera iniziare ed approfondire un percorso personale e/o professionale; 
• a chi opera già nei settori legati al benessere, all’estetica, alla salute e all’assistenza socio-sanitaria; 
• a chi opera già nel campo dello shiatsu e vuole approfondire con un altro stile di pratica. 
 
INVITO  OPEN  DAY  GRATUITO  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  SCUOLA  SHIATSU :  
Venerdì 25 Settembre 2015 alle ore 20.00 
 
Per gli interessati alla Scuola, su richiesta sarà possibile poi partecipare al weekend 26/27 Settembre 2015 di 
SCUOLA APERTA propedeutico di prova e conoscenza (non vincolato all’iscrizione alla Scuola). Orario svolgimento 
lezioni: Sabato dalle 13.45 alle 20.45 e Domenica dalle 8.30 alle 18.00 con breve pausa pranzo. 
 
Riferimento organizzativo : Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 – soppelsa@centroconsorzi.it 
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BORSE DI STUDIO A 4 RAGAZZI DELLA 
SCUOLA DEL LEGNO DAI MAESTRI 
DEL LAVORO 
Si è svolta al centro consorzi il 3 giugno la premiazione del 

concorso riservato agli allievi delle classi terze della scuola 

del legno. Si trattava di un elaborato in italiano, fatto 

insolito per una scuola professionale, che aveva il preciso 

scopo di far riflettere i giovani sul mondo del lavoro. 

Il tema scelto dalla commissione , su proposta delle insegnati Patrizia Brigo e Francesca Bonetta  è stati il seguente: 
Il lavoro ieri e oggi: confronta il mondo del lavoro nel passato, ai tempi dei tuoi nonni e dei tuoi genitori, con quello 
presente, nel quale tu ti trovi a vivere; fai le tue considerazioni e riflessioni sulla base della tua esperienza 
personale e familiare. L’argomento ha così dato modo agli allievi della scuola di confrontarsi con la realtà del lavoro 
odierna e con quella del passato e di valutare i pro e contro in una problematica  tanto attuale. La commissione ha 
giudicato  molto interessanti le proposte elaborate dai giovani e ha ritenuto meritevoli di segnalazione quelle dei 
ragazzi Palman Mattia, Zasio Samuel, Cesca Luca e Specchier Giacomo che hanno ricevuto una borsa di studio del 
valore di 250 euro ciascuno. 
Alla premiazione sono intervenuti il Sindaco di Sedico, Stefano Deon e il Console Regionale dei Maestri del Lavoro 
Renzo Travisano e quello bellunese Edda Collazuol, oltre a numerosi rappresentanti della sezione. 
In rappresentanza di Confartigianato imprese Belluno hanno presenziato i rappresentanti della categoria Antinesca 
De Pol e Ivano Giustozzi. Hanno portato il loro contributo in ricordo del lavoro e dell’Emigrazione anche il maestro 
del lavoro Collarin, da sempre attivo nella lavorazione del legno e ex presidente dell’associazione emigranti Bratti 
che hanno ricordato l’importanza della lavorazione del legno bellunese, sia a livello di materia prima, sia a livello di 
capacità professionali diffusesi in tutta Europa. 
Si ritiene di riportare integralmente l’intervento proposto dal Console Regionale Renzo Travisano che illustra bene 
sia il senso dell’iniziativa, sia la trasmissione dei valori che sono alla base del gesto e della proposta dei Maestri del 
lavoro, molto apprezzato da tutta la scuola. 
 
FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA-ROMA  

Autorità, Dirigente Scolastico, Maestre e maestri del Lavoro, Insegnanti, Studenti, Signore e Signori  

Con mia personale soddisfazione partecipo a questa importante cerimonia che premia gli studenti meritevoli 

frequentanti questo Istituto di formazione professionale.  L'iniziativa è stata realizzata grazie alla sensibilità, 

disponibilità ed attenzione dei Cavalieri del Lavoro del Triveneto. A nome del Dirigente, degli Insegnanti e degli 

studenti di questo istituto scolastico, nonché di tutti i Maestri del Lavoro, desidero rivolgere un vivo ringraziamento 

al Consiglio Direttivo del Gruppo Triveneto dei Cavalieri del Lavoro, ed in particolare al Cav. avv. Alessandro 

Favaretto Rubelli e al Cav. dr. Gianni Zonin, in quanto hanno permesso al Consolato provinciale dei MdL di Belluno 

di accrescere le iniziative di "scuola-lavoro" con la consegna degli incentivi economici a studenti meritevoli che si 

appressano ad entrare nel mondo del lavoro, dando loro un contributo concreto per prepararsi a fornire con 

professionalità e fiducia il meglio delle conoscenze acquisite nella scuola. La collaborazione in favore del mondo 

della scuola fra Cavalieri del Lavoro e Maestri del Lavoro deve continuare anche in futuro al fine di poter fornire dei 

valori essenziali di conoscenza nel campo lavorativo in tutte le sue manifestazioni.  Va infatti tenuto presente che il 

lavoro costituisce uno degli elementi fondanti per la dignità dell'individuo, per la crescita delle imprese, per 

l'economia di un Paese.  

E' il lavoro, espletato con: onestà, spirito di sacrificio, professionalità ed impegno che genera quel valore aggiunto 

indispensabile per il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia.  

L'evento mi permette di rivolgermi al Dirigente scolastico ed agli Insegnanti per porgere, a nome di tutti i Maestri 

del Lavoro, un ringraziamento per la quotidiana attività di docenza espletata in favore dei loro studenti. Mi 

permetto di aggiungere loro la seguente raccomandazione: insegnate agli studenti il valore del "lavoro", 

l'importanza che sia sempre svolto con onestà e spirito di collaborazione.  

In questi ultimi tempi il termine "lavoro" è vissuto con trepidazione e con qualche tensione. I giovani debbono 

imparare che il lavoro va conquistato con professionalità ed impegno. Va cercato anche creando delle forme che 
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permettano in qualche modo il suo inizio. Devo consigliare loro di avere sempre fiducia, entusiasmo ed impegno al 

fine di realizzare sicuramente un sistema migliore della nostra economia. Essi debbono avere la convinzione che 

solo attraverso il lavoro possono realizzare i loro sogni e le loro aspettative.  

Agli studenti che riceveranno gli incentivi economici desidero esprimere il plauso per il risultato conseguito con 

l'auspicio sincero di continuare a dare sempre il meglio anche quando inizieranno l'attività lavorativa. Ricordatevi 

sempre, quando ritornate a casa alla sera e rivedete i vostri familiari che ritornano dopo una giornata di lavoro, di 

stringere con un sorriso di riconoscenza la loro mano.  

Colgo l'occasione per porgere un saluto cordiale a tutti i presenti da parte del Presidente Nazionale della 

Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia, che ho l'onore di rappresentare e che è l'unico ente morale riconosciuto 

dalla Presidenza della Repubblica il quale associa tutti i Maestri che hanno ricevuto l'onorificenza della "Stella al 

Merito del Lavoro".  

Desidero esprimere in chiusura una particolare considerazione a tutto il Consiglio Direttivo del Consolato provinciale 

dei MdL di Belluno ed in particolare alla Console Edda Collazuol, per tutte le iniziative che vengono organizzate, con 

specifico riferimento a quelle di "scuola-lavoro" che rappresentano lo scopo principale dell' attività dei Consolati.  

Ringrazio tutti i presenti per l'attenzione riservata.  

Il Console Regionale del Veneto (MdL dr. Renzo Pravisano) 

 

 

 

CONCLUSO IL CORSO DI QUALIFICA 
PROFESSIONALE “OPERATORE DEL 
LEGNO” PER ADULTI 
 

Nei giorni 21 e 22 maggio si sono svolti gli esami finali di qualifica per “Operatore del Legno” previsti al termine del 
percorso serale rivolto ad adulti. Dieci sono stati i corsisti che per quasi un anno hanno frequentato il corso con 
impegno ed interesse nelle ore serali ed al sabato mattina. Grazie ai finanziamenti europei del FSE, il Centro 
Consorzi, ha avuto la possibilità di proporre a persone adulte un percorso intensivo di 200 ore di formazione in aula 
e 600 ore di pratica in laboratorio di falegnameria per un totale complessivo di 800 ore. La novità, nonché la 
sperimentazione avviata, è stata rappresentata dall’attivazione della procedura del riconoscimento dei crediti 
avvenuta precedentemente all’avvio delle lezioni. Un team competente ha valutato in entrata sia i titoli di studio 
ottenuti dai candidati, sia le esperienze professionali ed extra-professionali maturate dagli stessi durante l’arco di 
vita in ambiti formali ed informali. Durante la formazione si è così potuto valorizzare le potenzialità di ciascun 
corsista andando ad arricchire e potenziare eventuali conoscenze ed abilità. Il corpo docente, che già opera con i 
giovani nelle classi della Scuola del Legno, è stato da traino e stimolo per il gruppo classe, sia in termini di modalità 
di apprendimento ed approccio allo studio sia per quel che concerne lo stimolo al dialogo e collaborazione creando 
in tal modo delle ottime relazioni interpersonali tra gli stessi.  
Gli esami hanno dato un buon esito finale per tutti i dieci corsisti che di seguito elenchiamo: BRUGE' Alessandro - 
DAL MAGRO Giuliano - FELTRIN Alessandro - FIORTINI Stefano - LEKAJ Mark - LEVANTO DE PARIS Davide - MANFROI 
Matteo - MORINI Michela - SOPPELSA Dino - TESSARI Federico.  
Ringraziamo anche la Commissione d’Esame che con interesse ha assistito e valutato le prove sostenute e ci 
complimentiamo con i qualificati cui auguriamo buon lavoro. 
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CONCLUSO IL CORSO PRODOTTI PER 
LA BIRRA 
 

Con il mese di maggio 2015 si è concluso il primo corso “I prodotti per fabbricare in proprio la birra” organizzato dal 
Centro Consorzi di Sedico, Confartigianato Imprese di Belluno con finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per il 
Veneto. 
Relatore il dottor Francesco Collavo, per quarant’anni Responsabile del Laboratorio Centrale e Sviluppo Nuovi 
Prodotti presso la Heineken Italia, già Docente a contratto presso l’Università di Udine - Facoltà di Agraria e nel 
Corso “Birrai Maltatori” dell’Istituto Carlo Rizzarda di Feltre, autore di numerose pubblicazioni e iscritto all’Albo 
Biologi Italiani. Alcuni interventi relativi alle apparecchiature e strumentazioni per impianti, micro-birrifici, sono 
stati sviluppati dal signor Merlo Antonio altri interventi sulla coltivazione dell’orzo da parte di agricoltori locali e 
ancora testimonianze di appassionati e produttori di birra artigianale oltre che visite e incontri con esperti del 
settore. 
Il corso è stato articolato in teoriche in aula, e alcune esercitazioni per poter apprezzare l'influenza delle varie 
materie prime all'interno del prodotto, presso il laboratorio (piccolo impianto dimostrativo per gli studenti 
dell’Istituto) dell’IIS “Antonio Della Lucia” coordinati dal tecnico Claudio Loiacono e dalla Prof.ssa Serena Turrin. 
Al corso hanno aderito una ventina di persone appassionate al settore: agricoltori, artigiani, piccoli produttori, ecc. 
Gli argomenti trattati durante il corso sono stati i seguenti: breve introduzione storica. La composizione della birra. 
Le Materie Prime: l’ Acqua, caratteristiche e aspetti qualitativi. L’orzo e le varietà locali. Orzo distico, malto, 
frumento, mais, zucchero. Il malto da orzo distico. Vari tipi di malto. Il luppolo e la sua coltivazione. Composizione 
fisico-chimica e analisi. Valutazione organolettica della luppolina e delle sfumature aromatiche. I prodotti di 
trasformazione: pellet ed estratto. Influenza del luppolo sulla qualità della birra. Preparazione del mosto: 
l’ammostamento e l’azione delle amilasi e delle proteinasi. Aggiunta del luppolo e formazione dell’amaro e 
dell’aroma. Raffreddamento. Lieviti e lievitazione: diversi ceppi di lievito di coltura. Tecnologie della fermentazione. 
Lieviti ad alta e bassa fermentazione. La rifermentazione in bottiglia. Valutazione della qualità delle materie prime. 
Birra in produzione e birra “finita”. Confezionamento e controllo dei materiali. Pulizia macro e microscopica. 
Approfondimento della composizione fisico-chimica della birra. Le apparecchiature necessarie per i controlli, anche 
minimi, in un micro-birrificio artigianale. Caratteristiche, dimensionamento e costi degli impianti di produzione 
artigianale della birra (micro-birrificio). Legislazione e Fisco. 
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SCUOLE DEL LEGNO E DI ESTETICA E 
SCUOLA DI SHIATSU PRESENTI AI 
CAMPIONATI EUROPEI DI MOUNTAIN 
BIKE 2015 
 

Ai Campionati Europei di Mountain Bike, evento sportivo annuale che si terrà quest anno a Chies d’Alpago dal 23 al 
26 Luglio 2015 al quale prenderanno parte circa 1000 atleti provenienti dall’intera Europa, saranno presenti con un 
proprio stand anche le due Scuole triennali a qualifica Professionale per “Operatore del Legno” ed “Operatore del 
Benessere – Estetista” organizzate a Sedico a cura del Centro Consorzi. 
Le Scuole hanno accettato volentieri l’invito offerto dall’organizzazione di partecipare per offrire gratuitamente 
trattamenti estetici alle persone che ne facciano richiesta ed esponendo le proprie opere nel caso degli allievi 
falegnami. 
Anche la Scuola di Shiatsu del Centro Consorzi sarà presente con un proprio laboratorio laddove gli shiatsuka si 
metteranno a disposizione, sempre gratuitamente, per coloro che vorranno ricevere un trattamento di un’ora nelle 
giornate dell’evento. 
 
Riferimento organizzativo : Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 – soppelsa@centroconsorzi.it 

 

 

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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