
                                                                       

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
Le attività introdotte sono legate ad esigenze riscontrate nel territorio per le quali c’è la 
disponibilità a proporre interventi di consulenza o formazione, finanziata e/o customizzata, 
attraverso Centro Consorzi. 
 

Invito di partecipazione 
 

STRUMENTI DI SUPPORTO AL PROCESSO DECISIONALE 
 

Sala Convegni del Centro Consorzi  via Gresal 5/e Sedico (BL) 

Venerdì 05 dicembre 2014 ORE 14.10 
 

Attività non formativa: seminario 
 

L’incontro proposto è rivolto sia a tutte le imprese, ai dipendenti referenti delle aree ed ai 
professionisti che sono interessati ad uno sviluppo delle loro capacità di analisi organizzativa. 
Il seminario è pensato per poter attivare un dialogo su tematiche proposte che stanno 
avendo nell’ultimo periodo una evoluzione, e che a vario titolo sono collegate tra di loro. 
 

Programma: 
 
14:10  Accreditamento ed Accoglienza 

14:30  Benvenuto e Presentazione Centro Consorzi 

14:45  Strategia: dall’organizzazione alle competenze  

15:05 Come snellire le pratiche con gli strumenti digitali  

15:35 Efficienza organizzativa 

16:15 Coffee break 

16:30 Consapevolezza emotiva e gestione livelli di responsabilità 

17:20 Lean production ed ergonomia 

17:50  Certificazioni macchine, sicurezza e direttiva  

18:30  Chiusura lavori 

 
Ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.                              Direttore Centro Consorzi 
                                                                                                                                                        Dott. Michele Talo 

 
          
Centro Consorzi 
Sede legale: 32100 Belluno - P.le Resistenza, 8 - Sede Attività Formativa: 32036 Sedico - Via Gresal, 5/e - Tel. 0437 851311 Fax 0437 851399 
 
e-mail: comunicazione@centroconsorzi.it     sito internet: www.centroconsorzi.it 

CONFERMA DI ISCRIZIONE tramite link inviato via mail 

ENTRO IL 03 DICEMBRE 2014 

 

CENTRO CONSORZI è Ente Accreditato per la Formazione presso la 
Regione Veneto 
 

Disponibile a redigere insieme un Piano di Miglioramento ed un Piano 
Formativo per analizzare e cogliere tempestivamente le eventuali linee 
agevolative 
 

Per ulteriori informazioni: 
Tel.: 0437 851357  
e-mail: comunicazione@centroconsorzi.it 

http://www.centroconsorzi.it/
mailto:comunicazione@centroconsorzi.it


  
La Ditta  __________________________________________________________________________ 

con sede a ___________________________________________       Cap _________     Prov.________ 

in Via ______________________________________    n. _________    Tel.  _______ / ____________ 

Partita Iva: ______________________  Codice Fiscale (anche se uguale) ______________________ 

Fax _______ / ____________ e-mail ______________________________ Cell. _________________ 
 

Per poter tarare al meglio gli interventi vi chiediamo di indicarci le vostre                                
 

AREE DI INTERESSE:       Analisi Fabbisogno Formativo;                 Digitalizzazione; 

     Certificazione e Direttiva Macchine;   Efficienza Organizzativa; 

     Responsabilità e Consapevolezza;                 Lean Production ed Ergonomia. 
ISCRIVE LE SEGUENTI PERSONE: 

Cognome e Nome ___________________________        Titolare       Dipendente      Collaboratore     Consulente 

  

Nato a: __________________  il: _________  CODICE FISCALE ____________________________________________ 

Cognome e Nome ___________________________        Titolare       Dipendente      Collaboratore     Consulente 

  

Nato a: __________________  il: _________  CODICE FISCALE ____________________________________________ 
 

Al Seminario Gratuito: STRUMENTI SUPPORTO AL PROCESSO DECISIONALE 

ARTICOLAZIONE PROGRAMMA  
MODULO ARGOMENTO 

Strategia: 
dall’Organizzazione alle 
Competenze 

Il modulo ha lo scopo di poter dare uno strumento di sintesi per una buona strategia aziendale rivolta al miglioramento, 
oltre ad essere uno strumento di dialogo per migliorare il sistematico accesso alle agevolazioni e linee di finanziamento 
da parte delle aziende. Delegare la ricerca delle agevolazioni con un condividendo i propri obiettivi permette di 
incontrare le scadenze in modo coordinato. 

Come snellire le 
pratiche con gli 
strumenti Digitali  
 

La complessità, anche burocratica, è sempre maggiore. Allo stesso tempo anche gli strumenti digitali stanno crescendo 
notevolmente. Questa esigenze e questa opportunità si possono incontrare. Puoi accedere con semplicità ad alcuni 
strumenti per la gestione in modo aggiornato e veloce: addirittura finanziati. Abbiamo risolto i problemi di connessione 
della provincia. 

Efficienza 

Organizzativa 

I rapporti personali sono le principali cause di stress, ma non solo, anche le principali fonti di disservizio. Scopri le lacune 
presenti nella tua organizzazione attraverso uno strumento semplice oggettivo. Una giornata ed hai il tuo report per fare 
il punto.  

Consapevolezza 

Emotiva e Gestione 

Livelli di Responsabilità 

La Strategia del Cerchio è uno strumento sviluppato nel nostro territorio che permette, attraverso le teorie più moderne, 
di affrontare con un metodo pragmatico di gruppo un percorso personale di coinvolgimento, responsabilizzazione, 
leadership e consapevolezza dei propri mezzi. Questo strumento è ideale per formare e motivare piccoli gruppi. Ciascuno 
di noi nel percorso ella propria crescita raggiunge crescenti stati di consapevolezza tanti quanti sono i blocchi e le paure 
che riesce a superare. 

Lean Production ed 

Ergonomia  

Esplorare la propria catena del valore permette di recuperare il margine operativo e competitivo, la conoscenza dei 
propri processi e dei propri indicatori permette di poter velocizzare il percorso decisionale. Una volta individuati gli 
obiettivi di medio periodo si possono attuare delle semplificazioni, non solo nel mondo della produzione. Siamo in grado 
raggiungere il miglioramento tenendo conto delle potenzialità del personale e dalla efficace prevenzione proattiva dai 
rischi legati alle malattie professionali. 

Certificazioni Macchine, 

sicurezza e direttiva  

 

Nel mondo della produzione, lavorazione, confezionamento tutto gestiscono e tengono in manutenzione le loro 
macchine. Spesso non si conoscono le richieste normative per poterle adattare. Non solo chi vende macchine deve 
Certificare il suo prodotto, ma anche chi le usa per la sua produzione, le modifica o se acquista un usato. Quali sono le 
normative alle quali sottostare? A quali rischi incorro se mi muovo fuori da queste normative? 

 

I sottoscritti, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (finalità e modalità del trattamento), prestano il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, anche per la loro comunicazione e diffusione, ai sensi della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
Timbro e firma dell’Azienda     

           
                   __________________________   

RICHIESTA DI ISCRIZIONE  via fax al numero 

0437/851399 o e-mail comunicazione@centroconsorzi.it 

 


