
CENTRO CONSORZI SEDICO

1) OPERATORE DEL BENESSERE - Indirizzo ESTETICA - Percorso di studi a Qualifica 
Professionale Triennale e successivo corso per l'Abilitazione all'apertura di un Centro 
Estetico e gestione delle Spa degli Hotel

2) OPERATORE DEL LEGNO - Percorso di studi a Qualifica Professionale Triennale e 
successivo Quarto Anno per il conseguimento del Diploma Tecnico di Settore
(Siamo inoltre in attesa della delibera della Regione Veneto di un ulteriore percorso di 
studi a qualifica e diploma di settore per "OPERATORE MECCANICO - Indirizzo 
Lavorazione Occhiali", da avviare nell'A.S. 2023/2024, i cui contenuti e modalità avremo 
cura illustrarvi nel momento dell'approvazione).

SCUOLA APERTA:
* Sabato 12 NOVEMBRE 2022 alle ore 15.00 o alle ore 16.00
* Sabato 19 NOVEMBRE 2022 alle ore 15.00 o alle ore 16.00
* Sabato 17 DICEMBRE 2022 alle ore 15.00 o alle ore 16.00
* Domenica 18 DICEMBRE 2022 alle ore 10.00 o alle ore 11.00
* Sabato 14 GENNAIO 2023 alle ore 15.00 o alle ore 16.00

Per prendervi parte è necessario contattare il Centro Consorzi, indicando la data e l'orario 
scelto mediante:
- Telefonata al numero 0437/851311
- Invio di una mail a info@centroconsorzi.it
- Prenotazione cliccando al seguente link: https://forms.gle/8uaL75XMVzyxZLFa7

Per coloro che non potranno intervenire in uno dei momenti sopra indicati Centro Consorzi
rimane a disposizione per fissare un altro appuntamento durante la settimana, tanto al 
mattino quanto al pomeriggio.

LABORATORI ESPERENZIALI:
I laboratori esperenziali delle Scuole di Estetica e del Legno, comunicati alla Rete Belluno 
Orient@, si terranno nei pomeriggi (orario 14.15 - 16.00) dei giorni:
* Mercoledì 23.11.2022
* Venerdì 25.11.2022
* Martedì 29.11.2022
* Giovedì 01.12.2022
* Venerdì 02.12.2022
Per prender parte ad uno dei laboratori sopraindicati è necessario contattare la Rete 
BellunOrienta (bellunorienta@gmail.com)

Nei mesi di Dicembre 2022 e Gennaio 2023 si terranno altri laboratori a cui gli interessati 
potranno prender parte contattando direttamente il Centro Consorzi (0437/851311 - 
info@centroconsorzi.it)
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