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Con ottobre dopo la riapertura delle scuole, il Centro Consorzi si sta adoperando per promuovere 

una serie di attività che spaziano in diversi campi. 

Il primo appuntamento riguarda una attività per l’inserimento dei giovani nell’ambito della filiera del 

freddo, in questo ambito sono state individuate delle ditte artigiane e industriali disposte a ospitare e a 

valutare l’inserimento di giovani nei loro organici. Si tratta di una prospettiva importante tenendo conto 

dell’importanza che il settore riveste nel nostro territorio. 

Altro appuntamento importante è la presentazione della nascita della scuola d’arte intitolata a Augusto 

Murer che annovera tra i propri insegnati professionisti e artisti bellunesi che già operano all’interno della 

scuola del legno. Anche questo settore è una peculiarità del territorio. 

Il giorno 21 vi sarà la presentazione del corso per restauratore del beni culturali e in questo caso si evidenza 

come il valore territorio sia alla base dei beni artistici e come il turismo possa e debba sentirsi coinvolto in 

questo settore. 

Il giorno dopo gli “spazi confinati”, sarà il tema di una trattazione a cura del consorzio Cata che illustrerà, 

alla presenza e con il supporto degli organi ispettivi, gli adempimenti a carico delle imprese che operano e 

lavorano nell’ambito di spazi ristretti con la necessità di approntare idonee e aggiuntive misure di sicurezza. 

Il convegno ha il compito di chiarire chi è soggetto alla normativa e gli adempimenti da svolgere. 

Infine il 30 in collaborazione con le scuole guida sarà presentata la nascita della CIA che è stata autorizzata 

dalla Provincia di Belluno e che prevede tutta una serie di novità e opportunità nell’ambito del settore dei 

veicoli. 

Una serie di opportunità che troverete trattate nella newletter per giovani, imprese e lavoro con il territorio 

e per il territorio.  

 

 

 

CONSORZIO LEGNO VENETO AD EXPO 
Il consorzio legno Veneto ha presentato il giorno 6 ottobre, 
su invito della regione Veneto, la propria attività all’interno 
del proprio padiglione all’expo. 

La seconda settimana di ottobre è stata la settimana del Veneto che ha voluto presenziare presentando 

Ottobre 2015 



© Centro Consorzi 2015 
2 

 

le proprie filiere produttive: La filiera del legno, come hanno sottolineato l’assessore Corazzari e il dott. 
Dissegna nei loro interventi, si integrano nel patrimonio delle colture agricole e riescono a affrancarsi tra 
i primi posti per volume d’affari e importanza. 
I temi del legno sono stati illustrati dal dott. Mezzalira (responsabile del settore di Veneto agricoltura e 
membro del consorzio Legno Veneto), mentre poi come testimonial sono stati chiamati la ditta Itlas 
(produttrice dei pavimenti assi del Consiglio) e il consorzio Legno Veneto con il presidente Paolo Saviane 
e la consigliera Giovanna Fongaro. Il presidente, nel suo intervento, tra le altre cose ha messo in luce 
l’importanza della formazione e l’attività svolta in particolare dalla scuola del legno di Sedico. 
 

 

 
 

 
 

 

CONTRIBUTI ALLE PMI DELLA 
PROVINCIA DI BELLUNO PER 
PROMUOVERE INTERVENTI 
INNOVATIVI FINALIZZATI ALLA 
CREAZIONE DI SITI, E-COMMERCE, 
MARKETING SUL WEB 
Apertura domande: dal 12 ottobre 2015 (fino a 
esaurimento fondi) 

L’agevolazione consiste in un contributo a copertura delle spese per la realizzazione di interventi 
innovativi previsti dal bando. Il contributo sarà erogato dalla Camera di Commercio di Belluno 
direttamente all’impresa richiedente (fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile), sulla 
base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. 
Il contributo non potrà comunque superare il 50% del costo complessivo dell’investimento e fino ad un 
massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro per azienda. 
Richieste di agevolazioni inferiori ad € 1.000,00 (mille/00) non saranno ammesse 
 



© Centro Consorzi 2015 
3 

 

Le domande dovranno essere presentate - esclusivamente a mezzo PEC - dalle ore 9.00 del 12 ottobre 
2015 entro e non oltre le ore 12.00 del 22 ottobre 2015, direttamente alla CCIAA di Belluno. 

 
 
 
 

 

 

CONTRIBUTI ALLE PMI DELLA 
PROVINCIA DI BELLUNO PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
(DESTINATO ALLE AZIENDE NON 
ISCRITTE ALL’ALBO ARTIGIANI)  
IL 6 OTTOBRE IL CONSORZIO LEGNO VENETO TESTIMONIAL 
AD EXPO CON LA REGIONE DEL VENETO 

Sono ammissibili i seguenti interventi: 
a)Partecipazione a fiere internazionali in paesi esteri, in forma individuale o in forma aggregata. 
b)Partecipazione a missioni economiche all’estero in forma individuale o in forma aggregata. 
 
L’agevolazione consiste in un contributo a copertura delle spese sostenute. L’importo dell’agevolazione 
non potrà comunque superare il 50% del costo complessivo dell’investimento ammissibile e fino ad un 
massimo di 4.000,00 (duemila/00) euro per azienda. 
L’importo minimo di spesa ammessa sia per le fiere che per le missioni è di € 2.000,00 (€ 1000,00 di 
contributo, mentre l’importo massimo di spesa agevolabile è di € 8.000,00 ( 4000,00 di contributo). 
Pertanto richieste di contributo inferiori ad € 1.000,00 (mille/00) non saranno ammesse. 
 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC, a partire dalle ore 9.00 del 24 
settembre 2015 entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 2015, direttamente alla Cciaa di Belluno. 
 
Per tutte le informazioni in merito si rimanda ai bandi di seguito riportati, mentre la modulistica per la 
domanda è scaricabile dal sito della Camera di commercio di Belluno www.bl.cam.com.it. 
 
INFO: Camera di commercio di Belluno - Servizio Affari Economici e promozionali - tel. 0437 955140 

 

 

 

 

CORSI PER “ADDETTO AL PRIMO 
SOCCORSO” - CORSO COMPLETO E/O 
DI AGGIORNAMENTO 
Il Centro Consorzi di concerto con l’Ufficio Sicurezza e 

Medicina del Lavoro ed Ambiente di Confartigianato 

Imprese Belluno, ha predisposto il programma formativo 

rispondente ai requisiti di legge con validità triennale. 

Anche in questa sessione di corsi si è cercato, laddove possibile per le attività formative di 
aggiornamento, di organizzare le iniziative in sedi diverse nel territorio provinciale e con modalità 
diverse, cercando di andare incontro alle esigenze delle aziende associate.  
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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 o in un pomeriggio (per la sola sede di Sedico) 
 
Articolazione corsi di aggiornamento 
• Tai di Cadore in via degli Alpini 39 presso Confartigianato Belluno 
Venerdì 30/10/2015 dalle 18.00 alle 21.30 
 
• Pieve d’Alpago in Zona Industriale Paludi presso Fe.In.Ar. 
Venerdì 13/11/2015 dalle 18.00 alle 21.30 
 
• Feltre in Via Rizzarda 21 c/o Sala Consigliare Comunità Montana Feltrina  
Giovedì 19/11/2015 dalle 18.00 alle 21.30 
 
• Belluno Piazzale Resistenza, 8 presso Sede Confartigianato Imprese Belluno 
Lunedì 23.11.2015 dalle 14.15 alle 17.45  
 
Per questa tipologia di corso, sono 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. Sarà cura del Centro Consorzi predisporre gratuitamente le pratiche, per gli 
aventi diritto, al fine di permetter loro ottenere il ristorno dei costi. 
Referente Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 renzo.dellavecchia@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 Febbraio 
2016 presso il Centro di Formazione per la Piccola Impresa 
di Sedico al corso per il RILASCIO E RINNOVO DEL 
PATENTINO A.D.R. 
http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=553 

La normativa prevede l’obbligatorietà del conseguimento del Certificato di Formazione Professionale 
ADR per tutti i conducenti che trasportano merci pericolose a prescindere dalla massa del veicolo 
utilizzato ed è già in vigore dal 01 luglio 2005 per i conducenti di veicoli al di sotto dei 35 quintali che 
trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 mc o quelli di veicoli 
batteria di capacità totale superiore a 1 mc e quelli di veicoli che trasportano merci pericolose in 
contenitori cisterna, cisterne mobili o Cgem di capacità individuale superiore a 3 mc su un’unità di 
trasporto. Sono esenti da tale obbligo i trasporti di merci pericolose in quantità limitate per unità di 
trasporto o per unità di collo. 
Calendario del corso: dal 27.02.2016 al 06.03.2016 – Esame finale previsto a fine Marzo 2016. 
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 interamente rimborsata da EBAV (con un massimo di Euro 
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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. 
Referente: Sig. Gianluca Soppelsa – Tel. 0437/851340 soppelsa@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) 

 

28/10/2015 http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=542 

18/11/2015 http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=543 

25/11/2015 http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=544 

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. 
 
La tipologia di corso verrà definita in base al gruppo di utenti iscritti. In aula verranno trattati gli 
argomenti di base oppure i contenuti più specifici a seconda delle competenze possedute. 
 
Calendario attività quarto trimestre 2015: 
 
Mercoledì 07.10.2015 dalle 14.30 alle 18.00 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 
Mercoledì 28.10.2015 dalle 14.30 alle 18.00 c/o Confartigianato a Tai di Cadore (BL) Via degli Alpini, 39 
Mercoledì 18.11.2015 dalle 14.30 alle 18.00 c/o Sede Alpini ad Alleghe (BL) Loc. Masarè 
Mercoledì 25.11.2015 dalle 14.30 alle 18.00 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 
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RSPP PER DATORI DI LAVORO 
Il corso vuole fornire ai datori di lavoro che intendono 

intraprendere il percorso di responsabile e addetto al 

servizio di prevenzione e protezione le conoscenze di base 

sulla sicurezza e salute nel luogo di lavoro in applicazione 

della normativa vigente.  

Formare il datore di lavoro allo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai 
sensi dell'art. 34 commi 2 e 3 e del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Rischio Basso (16 ore) http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=549 
LUNEDì 09/11/2015 E LUNEDì 16/11/2015 
08.30-12.30 13.30-17.30 
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI 
 
Rischio Medio (32 ore) http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=550 
DAL 10/11/2015 AL 03/12/2015 OGNI MARTEDì E GIOVEDì DALLE 18.00-22.00 
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI  
 
Rischio Alto (48 ore) http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=551 
DAL 11/11/2015 AL 18/12/2015 OGNI MERCOLEDì E VENERDì DALLE 18.00-22.00 
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI 
  

 

 

 

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) http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=391 
LUNEDì 02/11/2015 
08.30-12.30 13.30-15.30 
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI  
 
Rischio Medio (10 ore) http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=395 
MERCOLEDì 09/12/2015 08,30-13,30 
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MERCOLEDì 1612/2015 08,30-13,30 
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI  
 
Rischio Alto (14 ore) http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=403 
MARTEDì 10/11/2015 14.00-18.40  
GIOVEDì 12/11/2015 14.00-18.40  
MARTEDì 17/11/201514.00-18.40  
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI  

 

 

CORSO PER ADDETTI ALLA 
SEGNALETICA STRADALE  
(FINANZIATO INTERAMENTE PER CHI E’ IN REGOLA CON 

VERSAMENTI CASSA EDIL BELLUNO) 

http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=366 

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 12/10/2015 ore 08.30-12.30 13.30-17.30 
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI  
Lunedì 09/11/2015 ore 08.30-12.30 13.30-17.30 
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI  

 

 

AGGIORNAMENTO ANNUALE CORSO: 
SVOLGIMENTO DI LAVORI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE. 
Il corso fornisce all'operatore le conoscenze teoriche 
propedeutiche alla nomina da parte del datore di lavoro di 
Persona Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) ed 
Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI), nonche' 
l'attestazione di idoneità per svolgere lavori su parti in 
tensione. 
 

Lunedì 13/11/2015 ore 08.30-12.30 13.30-17.30 
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI 
http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=382 
 
Lunedì 13/11/2015 ore 13.30-17.30 
SEDICO C/O CENTRO CONSORZI 
http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=383 
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CORSO R.L.S. 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA  
EX ART. 37 D.LGS 81/2008 

Corso completo a Sedico dal 03/11/2015 al 09/12/2015 
Durata: 32 ore + Verifica 
 
http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=554 

Per ottemperare alla formazione obbligatoria per RLS, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha 
infatti diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici 
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze 
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
 
Destinatari: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 2 del D.Lgs 81/08, 
Testo Unico sulla Sicurezza). 
 
Durata 
La durata del corso è di 32 ore 
 
Programma 
Programma minimo ex Art. 37 comma 11 del D.Lgs 81/2008:  
a) principi giuridici comunitari e nazionali 
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio 
e) valutazione dei rischi 
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;  
h) nozioni di tecnica della comunicazione. 
 
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La 
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui 
durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 
ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
 
Docenti 
Docenti qualificati con esperienza riconosciuta nell'ambito del sistema certificato ISO 9001 di Centro 
Consorzi, ente di formazione professionale riconosciuto dalla Regione del Veneto e afferente al Sistema 
Associativo di Confartigianato Imprese Belluno. 
 
Contatti: 
Tel: 0437-851361/851330 – Fax: 0437-1830100 - E-mail: sicurezza.lavoratori@centroconsorzi.it 
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CORSO OBBLIGATORIO DI 
AGGIORNAMENTO  
PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI  
Art. 37 D.Lgs 81/2008 

Entro un anno tutte le aziende dovranno aggiornare la 
formazione per la sicurezza dei propri lavoratori. Non 
rischiare di non trovare posto, prenditi per tempo. 
Solo per questa edizione il costo è di soli 60€ anziché 80€ + 
IVA 
ISCRIVITI SUBITO, ISCRIVITI ADESSO cliccando qui: 
http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=555 

Obiettivi: la Formazione per la Sicurezza sul Lavoro svolta dai lavoratori (Modulo Generale + Modulo 
Specifico) necessita di un aggiornamento di 6 ore entro il quinquennio dalla conclusione del percorso 
formativo, indipendentemente dal livello di rischio in cui ricade l'azienda. 
 
Destinatari: tutti i lavoratori come definiti dall'art. 2 c.1 lettera A del D.Lgs 81/2008, inclusi soci, 
tirocinanti, lavoratori stagionali, stagisti ecc. ad esclusione dei soli collaboratori familiari e domestici, che 
abbiano concluso il percorso formativo in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (Modulo Generale + 
Modulo Specifico) 
 
Durata: 6 ore – Sede: Sedico (BL) 
 
Referente attività: Arianna BOITO 
Tel: 0437-851366 - E-mail: sicurezza.lavoratori@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO PREPOSTI  
Art. 37 D.Lgs 81/2008 
Modulo particolare aggiuntivo rispetto alla formazione per 

Lavoratori. Gli Obiettivi sono quelli di rispondere agli 

obblighi previsti dall'art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i e 

dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in merito alla 

formazione obbligatoria per il personale che svolge il ruolo 

di preposto per la sicurezza sul lavoro. Durata: 8 ore 

http://www.centroconsorzi.it/corsi/iscrizione.php?id=484 

Destinatari Figure aziendali che svolgono il ruolo di Preposti per la Salute e la Sicurezza sul lavoro e già in 
regola con gli obblighi formativi previsti per i lavoratori (il presente modulo è particolare ed aggiuntivo 
rispetto alla formazione per i lavoratori).  
 
Per "preposto" si intende: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". 
 
Referente attività: Arianna BOITO 
Tel: 0437-851366 - E-mail: sicurezza.lavoratori@centroconsorzi.it 
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CORSI PER OPERATORI BOSCHIVI 
Sono in uscita i nuovi requisiti per gli operatori boschivi, a 
breve Centro Consorzi organizzerà i corsi richiesti. 
Vi terremo aggiornati sui prossimi corsi in partenza. 

Per informazioni 0437-851311 – info@centroconsorzi.it 
 

 

 

 

 

SCUOLA APERTA A SEDICO PER 
L’ESTETICA E IL LEGNO A.S. 2016-2017  
Avviato al Centro di Formazione l’A.S. 2015-2016 per le 
classi della Scuola di Estetica e di quella del Legno con un 
numero di scritti complessivo di 180 Allievi. I numeri 
salgono ad oltre 200 se si considerano anche i frequentanti 
al corso di abilitazione all’imprenditoria estetica ed al corso 
di specializzazione per Tecnico del Legno. 

Il Centro Consorzi è già proiettato però nella promozione ed orientamento scolastico per l’A.S. 2016-
2017 rivolgendosi quindi all’utenza che sta attualmente frequentando l’ultimo anno della Scuola 
Seconda di Primo Grado (Scuole Medie). Sono in corso i contatti proprio con le Scuole Medie di tutta la 
Provincia di Belluno per incontrare i rispettivi referenti dell’orientamento e per dare luogo ai laboratori 
esperenziali, affinché gli allievi e le allieve interessate ad approfondire la conoscenza con le Scuole 
possano in esse recarvi per frequentare alcuni momenti in affiancamento con gli studenti già inseriti nei 
percorsi di studi triennali. 
A supporto della diffusione e per una consapevole conoscenza anche da parte delle Famiglie, sono state 
infine già definite le date dei sabati pomeriggio di Scuola Aperta, momenti durante i quali proprio le 
Famiglie e gli Allievi/e interessate a prendervi parte possono venire a visitare e conoscere le due realtà 
formative a Sedico in previsione di un’iscrizione per l’anno scolastico 2016/2017. 
La visita alle Scuole non sarà impegnativa; si ricorda infatti che l’iscrizione alla Scuola Superiore scelta 
avverrà soltanto mediante la modalità on-line in vigore dallo scorso anno e che la scadenza per tali 
iscrizioni dovrebbe essere, salvo successive comunicazioni nel mese di Febbraio 2016. 
 
Le date di Scuola Aperta sin da ora sono previste nei pomeriggi di: 
1) Sabato 28 Novembre 2015 
2) Sabato 12 Dicembre 2015 
3) Sabato 16 Gennaio 2016 
 
In queste tre giornate la Scuola del Legno sarà visitabile senza appuntamento dalle 14.30 alle 17.30. La 
Scuola di Estetica prevede invece una presentazione di un’ora alle ore 15 seguita da un laboratorio 
pratico al quale le ragazze di terza media possono prendere parte seguite dalle Allieve frequentanti la 
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Scuola di Estetica. 
Le Famiglie potranno presentarsi in uno o più di questi sabati anche per visitare aule, laboratori ed 
esponendo poi eventualmente in separata sede casistiche specifiche. 
E’ possibile anche, previo appuntamento, visitare le Scuole durante la settimana o in altro momento 
vedendo anche le attività di laboratorio delle classi attualmente frequentanti. Le Scuole non hanno il 
convitto, ma a richiesta si fanno carico di formalizzare convenzioni con altri Istituti. 
Le Scuole di Estetica e del Legno saranno peraltro presenti con un proprio stand a Inform@ 2015 
nell’ambito della manifestazione dell’Orientamento che si terrà nelle giornate di Sabato 14 e Domenica 
15 Novembre 2015 presso il Centro di Formazione Maestranze Edili a Sedico (BL). 
Va ricordato ancora che le due Scuole sono nate e proseguono nell’organizzazione ed esposizione dei 
contenuti perseguendo le indicazioni e gli obiettivi delle Estetiste e degli operatori del settore Legno 
associati alla Confartigianato di Belluno. Le Scuole si fanno inoltre carico di fornire gratuitamente a tutti 
gli allievi i testi scolastici, indumenti da laboratorio, materiale ed attrezzature tecnico professionali. 
 
Riferimenti organizzativi: 
Scuola di Estetica: Sig. Gianluca Soppelsa (Tel. 0437/851340) - Sig.a Glenda Cibien (Tel. 0437/851333) 
Scuola del Legno: Sig. Gianpiero Losso (Tel. 0437/851320) - Sig.a Marzia Barattin (Tel. 0437/851311) 
info@centroconsorzi.it 

 

 

 

“CORSO DI SCULTURA E VOLTI LIGNEI 
NELLA TRADIZIONE POPOLARE” VII 
EDIZIONE 
SEDE: Il corso si svolge presso il laboratorio della SCUOLA 
DEL LEGNO z.i. Gresal 5/e – Sedico (BL) 
ORE: 40 ore suddivise in 10 incontri da 4 ore a partire dal 
13 ottobre 2015 
Docenza: Lorenzet Beppino e Sara Andrich 

Programma: Il corso si propone di far conoscere ai partecipanti le tecniche per la scultura e l’intaglio su 
legno.  
Le lezioni sono prevalentemente di tipo pratico-esperienziale: ogni partecipante avrà a disposizione una 
postazione e le attrezzature necessarie per poter mettere in pratica le nozioni fornite e realizzare un suo 
manufatto. In base alle abilità, alla preparazione e alle inclinazioni, il docente è disponibile a variare il 
programma indirizzando gli allievi alla realizzazione di un manufatto intagliato oppure, dando seguito al 
lavoro svolto nelle cinque edizioni precedenti sul tema dei volti lignei e delle tradizioni popolari, di una 
maschera.  
 
Il corso è didatticamente accessibile sia a persone che già sono in possesso di piccole nozioni sul tema sia 
a chi si avvicina per la prima volta a questa attività artistica in quanto si partirà dalle basi della stessa.  
 
QUOTA INDIVIDUALE: 250,00 € Iva inclusa 
 
Referente: Barattin Marzia – 0437.851311 marzia.barattin@centroconsorzi.it 
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SEMINARIO TECNICO: LAVORARE IN 
SICUREZZA IN AMBIENTI SOSPETTI DI 
INQUINAMENTO O CONFINATI  
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2015 ORE 15.30 
- CENTRO CONSORZI – SEDICO 
www.centroconsorzi.it/images/notiziari/201510/Seminario2015_

SpaziConfinati.pdf 

Spazi confinati: Ogni anno gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati provocano in Italia, malgrado 
l’entrata in vigore di normative specifiche come il DPR 177/2011, numerosi infortuni gravi e mortali, 
dovuti alla scarsa conoscenza del problema e spesso aggravati anche dalla mancanza di adeguate 
procedure per le emergenze. 
A chi opera in SPAZI CONFINATI in relazione agli elevati rischi a cui si è esposti sono richieste, sia per i 
lavoratori, datori di lavoro, lavoratori autonomi, che per i soccorritori, precise procedure lavorative, 
idonee autorizzazioni e un’adeguata preparazione. 
 
Proprio per favorire la conoscenza su questo importante argomento della sicurezza il CATA CENTRO 
CONSORZI in collaborazione con DTL, SPISAL, VIGILI DEL FUOCO, MSA ITALIANA SPA, organizza un 
seminario tecnico per meglio capire come si identifica uno spazio confinato, le procedure operative e la 
ricaduta sulle aziende, proponendo nel contempo delle ipotesi di lavoro. 
 
E’ prevista la partecipazione dei rappresentanti delle principali Stazioni appaltanti quali BIM GSP, che 
richiedono alle imprese l’applicazione delle corrette procedure di lavoro e che riporteranno la loro 
esperienza. 
 
Definizione: con il termine “ambiente confinato” si intende un luogo/ambiente circoscritto, totalmente o 
parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato da persone, né 
destinato normalmente ad esserlo, ma che all’occasione può essere impegnato per l’esecuzione di 
interventi lavorativi quali l'ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l’installazione di 
dispositivi tecnologici. 
 
Ambienti confinati possono essere presenti in quasi tutti i luoghi di lavoro, sotto o sopra il suolo, di 
piccole come di grandi dimensioni. Non è possibile fornire una lista completa di tutti gli spazi confinati. 
Alcuni ambienti, infatti, possono comportarsi da spazi confinati durante lo svolgimento delle attività 
lavorative cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica. 
 
Alcuni esempi di ambienti confinati: •Serbatoi e recipienti •Fogne e tombini •Pozzi •Cisterne su 
autocarri •Cisterne interrate •Vasche di raccolta (acque piovane liquame o altri reflui) •Silos •Camini 
•Gallerie •Cunicoli •Condutture etc. 
Ambienti che potrebbero diventare confinati •vasche •depuratori •locali tecnologici •camere di 
combustione •canalizzazioni varie •scavi di fondazione e trincee •celle frigorifere •siti cimiteriali 
•piscine vuote etc. 
Alcune tipologie dei lavori in ambienti confinati: •pulizia, rimozione di rifiuti o di fanghi (serbatoi, 
cisterne, depuratori, fognature, vasche); •ispezione di impianti ed attrezzature (reattori, miscelatori, 
cavidotti); •pulizia e riempimento di serbatoi interrati •installazione di pompe, motori o di altre 
apparecchiature (impianti chimici, vasche, reattori, miscelatori, ecc…); •manutenzione, sabbiatura, 
applicazione rivestimenti; •lettura di strumenti o quadranti; •riparazione (saldatura o taglio); 
•installazione, riparazione o ispezione dei cavi (telefono, elettrico o fibra ottica); •intercettazione, 
rivestimento o collaudo di sistemi di condotte (acqua o reflui); •costruzione spazi confinati (caldaie 
industriali, forni, vasche interrate); •disinfezioni e disinfestazioni 
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Programma: 
Ore 15.30 Apertura dei lavori 
Consorzio CATA  
Ore 15.40 Normativa di riferimento: obblighi ed adempimenti  
Stefania Peterle SPISAL ULSS N. 1 Belluno 
Ore 16.00 Conosciamo gli spazi confinati, gli strumenti di prevenzione  
Daniel Tiozzo MSA Italia 
Ore 16.45 La corretta procedura negli appalti  
Mariagrazia Serranò DTL Belluno 
Ore 17.00 Le procedure di emergenza  
Fabio Jerman Vigili del Fuoco Belluno 
Ore 17.30 L’applicazione della norma da parte delle Stazioni Appaltanti  
Alberto Cappellari BIM GSP 
Discussione  
Ore 18.00 Conclusione dei lavori 
Al termine sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti  
 
Certi di poter contare sulla puntualità dei partecipanti  
 
IL SEMINARIO SARA’ VALIDO COME AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE RSPP DATORI DI LAVORO 
PER UN NUMERO DI ORE PARI A 2 come previsto dall’adeguamento dell’Accordo Stato Regioni del 25 
luglio 2012 
 
Per informazioni ed iscrizioni contattare il CATA: 
tel. 0437 851360 - fax 0437 851369 - email cata@confartigianatobelluno.eu 

 

 

 

CONVEGNO GRATUITO: SITI WEB 

“COME SCEGLIERE DOMINIO E 
HOSTING E STRUMENTI PER CREARE 
GRAFICHE IN AUTONOMIA”  
A CURA DELL’A.P.S. JOOMLA!VENETO 
VENERDì 23 OTTOBRE 2015 dalle 15:00 alle 18:00 
a SEDICO (BL) c/o CENTRO CONSORZI 
Zona Industriale Gresal 5/D 

PROGRAMMA: 
– come scegliere dominio e hosting per il nostro sito web 
– strumenti free per creare grafiche da soli 
– uso consapevole dei nuovi strumenti digitali. 
 
RELATORI: Fabio Prade, Enzo Pizzoferro, Roberto Baudo 
 
INGRESSO LIBERO - ISCRIZIONI ONLINE sul sito www.digitalmeet.it 
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PRESENTAZIONE CORSO: TECNICO DI 
REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA 
Venerdì 15 ottobre 2015 
Presso: Sala Luciani della Camera di Commercio di Belluno 
Ore 10.30 alle ore 13.00 – libero accesso 

Il corso per diplomati si inserisce nel progetto Garanzia Giovani e propone un percorso di formazione e 
stage presso aziende leader nel settore del distretto del freddo.  
Un percorso di 200 ore di formazione in aula e 500 ore di stage con borsa di studio per apprendere una 
professione ad oggi richiestissima.  
Durante la giornata di presentazione sarà fatto il punto sulla situazione del settore in Provincia di Belluno 
grazie ai dati presentati dall’ufficio statistica della Cam.Com e alla partecipazione dei rappresentanti 
delle aziende coinvolte. Sarà poi presentato il corso e fin da subito sarà possibile iscriversi al corso 
finanziato dalla Regione Veneto per n.8 diplomati presenti in sala. 
Un evento in collaborazione con: Camera di Commercio Belluno, Centro Consorzi, Partner Garanzia 
Giovani progetto GGOAL, Comune di Belluno, Sedico e Feltre, Provincia di Belluno, Costan, Argenta, 
Girardi, Polaris-Ali Spa. 

 

 

 

“TECNICO DEL RESTAURO DI BENI 
CULTURALI” 
Percorso di formazione finanziato dalla 
Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo 

 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2015 alle ore 18.00 a Sedico 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2015 alle ore 18.00 presso la sala riunioni del Centro Consorzi a Sedico in Zona 
Industriale Gresal 5/E, verrà presentato il percorso di formazione triennale “Tecnico del Restauro di Beni 
Culturali”. 
Questo progetto formativo costituisce il primo anno di un triennio professionale, unico nella nostra 
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provincia, ed è rivolto soggetti disoccupati, inoccupati in possesso del diploma di scuola secondaria di 
secondo grado o a diplomati con qualifica professionale del quarto anno Iefp. 
 
Gli uffici del Centro Consorzi restano a disposizione per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento (Tel. 
0437/851333 - 11). 

 

 

 

COLTIVARE IL BOSCO PER UN SANO 
ABITARE 
VENERDÌ 9 OTTOBRE 
TEATRO COMUNALE DI BELLUNO 9.30 - 12.30 

Saluti presidente Consorzio Legno Veneto 
Paolo Saviane - Consorzio Legno Veneto 
Il bosco e la sua gestione. Storia e prospettive 
Giustino Mezzalira - Direttore Sezione Ricerca e Gestioni Agro-Forestali Veneto Agricoltura 
La certificazione della gestione forestale delle foreste in Italia e “Progetto Recoaro” 
Francesco Dellagiacoma - Vicepresidente PEFC ITALIA Nicola Bolcato - Progetto Recoaro 
 
Il legno per l’Edilizia rurale e il paesaggio. Recupero e interpretazione della tradizione costruttiva. 
Viviana Ferrario - ricercatrice presso l’Università IUAV di Venezia 
Andrea Turato - PatchworkStudiArchitettura in Comelico 
 
Regola di Costa : testimonianza e caso studio Rifugio Monte Zovo costruito interamente in filiera corta 
Gianpietro Ianese - Presidente della Regola Michele Festini - Studio fmp 
 
La sostenibilità del legno e l’importanza del legno locale 
Andrea Zenari - Istituto Lazzari Zenari 
 
Convegno a cura del Consorzio Legno Veneto. Evento per il triennio dei Licei e Istituti tecnici, 
professionisti e cittadinanza. 
Per informazioni: info@legnoveneto.it | cultura@comune.belluno.it 
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E’ NATO IL CENTRO INFORMAZIONE 
DELL’AUTOMOBILISTA CIA BELLUNO 
AGGIORNANDO GLI INSEGNATI E GLI 
ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA DELLA 
PROVINCIA DI BELLUNO 
CONFERENZA STAMPA  

SABATO 31 OTTOBRE 2015 ORE 10.00 

SEDICO (BL) z.i. Gresal 5/c settore verde, piano terra. 

Grazie al coordinamento del Centro Consorzi la cooperativa GVP di Belluno ha visto riconosciuta, dopo 
una istruttoria degli uffici della Provincia, una nuova realtà, che sarà un riferimento per la formazione del 
settore degli automobilisti e dei trasporti: la “CIA BELLUNO”. 
La CIA raggruppa un folto gruppo di autoscuole, ha sede presso il Centro Consorzi di Sedico (BL) ed ha la 
possibilità di organizzare corsi di formazione per gli automobilisti del nostro territorio. 
Grazie alla sinergia con il Centro Consorzi con la ottimizzazione dei costi e della gestione sarà possibile 
ampliare l’offerta formativa programmando anche corsi specialistici e di approfondimento. 
Nella conferenza stampa saranno presentati i corsi che sono in programma e sarà l’occasione per la 
consegna degli attestati del primo corso organizzato dalla CIA Belluno che ha visto partecipi una 
cinquantina di insegnanti e istruttori di scuola guida. 
 
I contatti della CIA al Centro Consorzi 
Franco De Col – Tel. 0437 851371 - Email: franco.decol@centroconsorzi.it 
 
Le Autoscuole aderenti alla CIA: 
TOP SRL con sede a Feltre, SOLARI con sede a Feltre, POLO NORD con sede a Belluno, SAR SRL con sede a 
Belluno 
 
Catalogo corsi CIA: 
1 Rinnovo insegnati istruttori 
2 Rilascio attestato insegnati istruttori 
3 CQC Rilascio 
4 CQC RINNOVO 
5 Corsi recupero punti CQC/patenti/Cap 
6 Gestore autotrasporto Persone e Cose 
7 Veicoli in emergenza Croce Rossa - Volontari autoambulaze, protezione civile 
8 Cronotenigrafo, orari di guida, orari di lavoro 
9 Responsabile tecnico gestione rifiuti (parte trasporto) 
10 Trasporti transfrontalieri di rifiuti 
11 ADR 
12 Ruolo esercenti fino a 9 posti (esami in provincia) 
13 Scorte tecniche ai trasporti ecezionali 
14 ITS nei trasporti stradli, telematica nei trasporti 
15 Gestione delle strade in presenza di cantieri 
16 Elementi per la redazione regolamento viario(Enti) 
17 Segnaletica stradale in ambito urbano, metodi e tecniche di attivazione (Enti)  
18 Attraversamenti pedonali, progettazione e tecniche, percorsi ciclo pedonali 
19 Tecniche di moderazione del traffico 
20 Circolazione stradale internazionale -Merci -Persone 
21 Sistemi di trasporto intermodale (logistica - ferro/gomma) progettazione ed esercizio 
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22 Trasporto animali vivi 
23 Veicoli e trasporti eccezionali 
24 Corsi di guida sicura 
25 Il contratto trasporto 
26 Autotrasporto merci nazionale e internazionale 
27 TIRcarnet CMR CMT autorizz.bilaterali-cabotaggio 
28 Autotrasporto persone + int asor interbus aut.internazion. Cabotaggio 
29 Operatori revisioni 
30 Codice della strada guida in stato di ebrezza 
31 Regime doganale nel trasporto delle persone -merci 
32 ATP 
33 Trapsorto effetti postali 
34 operatori revisioni 
35 Locazione senza conducente servizi di piazza 
36 Contratto di lavoro e cc nel autotrasporto 
37 Scorte gare ciclistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENZA STAMPA 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DI 
ARTE E SCULTURA PER ADULTI “A. 
MURER” 
VENERDI 16 OTTOBRE 2015 – ORE 11.00 
C/o sala riunioni Centro Consorzi – Scuola del Legno – 
Sedico (BL) 

Ore 11.00: saluti autorità presenti 
Ore 11.15: Centro Consorzi: 

- Scuola Del Legno: formazione per i giovani 
- Consorzio Legno Veneto 

Ore 11.30: l’attività per adulti e la nascita della Scuola di arte e scultura “Augusto Murer” 
Ore 11.50: interventi e conclusioni 
 
Seguirà buffet presso l’ampliamento della sede formativa 
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WIFI PER LE AZIENDE BELLUNESI 
Digital ComBel ha stipulato delle convenzioni con la società 

Fonik per la diffusione nella nostra provincia della rete Wifi. 

Questo permetterà di raggiungere molto aree attualmente 

scoperte dalla banda larga, grazie a servizi gestiti nel 

territorio da Aziende bellunesi. 

In particolare ComBel ha acquistato della banda direttamente in fibra ottica a Belluno e Cortina, riuscendo quindi a 
raggiungere il territorio con una migliore efficienza. Con questo obiettivo Fonik resta a disposizione delle Aziende e 
inizierà una campagna di contatti rivolti alle Imprese. 
 
Riferimenti: Stefano Balbinot - Tel. 0437/851351 - Email: balbinot@centroconsorzi.it 

 

 

 

ATTIVITA’ DE “LA FORZA ED IL 
SORRISO” 
Proseguono gli appuntamenti gratuiti, organizzati dal 

Centro Consorzi in collaborazione con le categorie estetica 

ed acconciatura presso il Centro di Formazione di Sedico, 

rivolti alle donne in cura oncologica. 

Si tratta degli ormai conosciuti laboratori di make-up, ossia appuntamenti in cui un gruppo limitato di donne per 
incontro partecipa per imparare a truccarsi ed a valorizzare il proprio aspetto fisico durante la riabilitazione dalla 
malattia. 
I prossimi incontri sono fissati per: 
Giovedì 29 Ottobre 2015 dalle 9.30 alle 12.30 
Lunedì 09 Novembre 2015 dalle 9.30 alle 12.30 
Mercoledì 09 Dicembre 2015 dalle 9.30 alle 12.30 
Lunedì 14 Dicembre 2015 dalle 9.30 alle 12.30 
  
Per prendervi parte è sufficiente contattare telefonicamente il Centro Consorzi e prenotare la data prescelta. 
Al termine di ogni laboratorio ogni donna viene omaggiata di un kit di cosmetici per proseguire a casa a prendersi 
cura di sé. 
 
Riferimenti: Sig.ra Laura De Paoli Tel. 0437/851330 o Sig. Gianluca Soppelsa - 0437/851340 
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“TECNICO DEL RESTAURO DI BENI 
CULTURALI”  
ALLIEVI IN VISITA A FIRENZE  
L’8 e 9 Settembre 2015 gli studenti del corso “Tecnico del 
Restauro di Beni Culturali” hanno visitato la città di Firenze. 

L'iniziativa promossa dal Centro Consorzi, titolare del corso di formazione, ha permesso ai ragazzi, accompagnati da 
alcuni docenti, di visitare, oltre alla prestigiosa Galleria degli Uffizi, anche i laboratori di restauro dell’Opificio delle 
Pietre Dure dove gli stessi studenti hanno potuto ammirare i restauri in atto in particolare il Cenacolo del Vasari, 
l'Adorazione dei magi di Leonardo e la Maddalena di Donatello. Interessante è stato anche il laboratorio lapideo 
dove hanno provato le tecniche di lavorazione dei mosaici. 

 

 

 

 

ANCHE GLI ARCHITETTI HANNO UN 
PERSONAL BRAND 
Sebastiano Zanolli 
Doti per affrontare una società liquida ottenendo risultati 
solidi. 
Lunedì, 19 ottobre 2015, ore 19:00 
Piccolo Bruno s.r.l. Via Roma, 148 35010 Taggì di sopra 
Villafranca Padovana (PD) 
 

In questo incontro Sebastiano Zanolli proporrà delle riflessioni riguardo la responsabilità e le doti per affrontare 
una società liquida ottenendo risultati solidi: un incontro per imparare a porsi obiettivi per i quali valga la pena 
impegnarsi davvero, riscoprire passione per le cose in cui si crede, risvegliare la motivazione e l’intraprendenza. 
 

 

 

  
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 
 


