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Nel 2015, con “La Buona Scuola” (legge 

107/15) l’alternanza scuola-lavoro è stata 

resa obbligatoria per tutti gli studenti 

dell’ultimo triennio delle scuole superiori, 

compresi i licei.   

Questa legge introduce nelle scuole italiane 

un metodo didattico e di apprendimento che 

mette a stretto contatto scuola e mondo del 

lavoro, l’obiettivo è rendere gli studenti più 

consapevoli delle esigenze del mondo esterno 

e quindi più capaci di scegliere per il proprio 

futuro. 

In Veneto le aziende impegnate nell’iniziativa 

sono moltissime, 22mila su 68mila, ma gli 

studenti coinvolti sono 38mila, molti di più 

(fonte L’Arena). 

Nel 2017-2018 l’alternanza arriverà a 

coinvolgere 114mila alunni veneti, per 

progettare questo momento la Regione del 

Veneto ha emanato il bando “Fuori dall’aula - 

Azioni di sistema per l'AS-L”, che chiedeva la 

presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di nuovi modelli regionali di 

alternanza scuola-lavoro che sperimentino 

attività innovative.  

Il progetto che è stato finanziato è V.I.A.! 

Veneto in Alternanza con capofila 

CIM&FORM Confindustria Verona e altri 66 

partners regionali tra cui Cosp Verona.  

Scopo del progetto è sviluppare un’azione di 

sistema in grado di creare reti tra scuole e 

imprese per la diffusione di un’alternanza 

scuola-lavoro sempre più aderente ai 

fabbisogni espressi dal tessuto 

imprenditoriale, rafforzare le soft skills degli 

studenti ed arrivare alla predisposizione di 

uno strumento per la valutazione dei percorsi.  

Saranno 2800 gli studenti coinvolti, 20 

aziende, 12 associazioni e enti, 4 Camere di 

commercio, 2 università e un ente di ricerca.  

Il progetto permetterà di svolgere una parte 

di attività di alternanza direttamente in classe, 

durante le ore di scuola, svolgendo ad 

esempio attività di orientamento al lavoro o 

sviluppo di una cultura del lavoro e della 

sicurezza. 

V.I.A. Veneto in Alternanza si rivolge alle 

scuole per un’analisi ed una condivisione di 

buone pratiche, alle imprese, associazioni e 

ad ogni realtà accogliente promuovendo il 

loro ruolo sociale ma anche prestando 

attenzione alle istanze logico organizzative e 

agli studenti per lo sviluppo delle loro 

competenze e un orientamento al lavoro.  

Il progetto prevede la realizzazione delle 

seguenti attività articolate in 3 macro aree di 

intervento: 

1)    RETI SCUOLA-IMPRESA 

Finalità: facilitare il “reclutamento” delle 

imprese; sviluppare partnership tra scuola e 
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imprese; far incontrare studenti, scuole e 

imprese attraverso eventi innovativi; 

confronto sulle competenze (tecniche e 

trasversali) richieste dalle aziende. 

Attività: 

 3 eventi Business Toward Schools (BTS) 

 15 eventi di progettazione partecipata—
per una rete locale di ASL 

 15 eventi di progettazione partecipata— 
liberamente world cafè 

 15 eventi di progettazione partecipata— 
open space tecnology 

 50 learning tours 

2)    SOFT SKILLS PER L’ALTERNANZA  
        SCUOLA-LAVORO 

Finalità: realizzare percorsi di potenziamento 

delle soft skills; orientamento su sbocchi 

professionali e di carriera; azioni innovative di 

avvicinamento alle realtà aziendali da 

svolgersi in gruppi misti non coincidenti con il 

“gruppo classe” 

 Attività: 

 12 testimonianze di successo per 
incentivare la cultura d’impresa 

 2 bootcamp 

 1 olimpiade dei mestieri—settore tecnico-
meccanico 

 1 olimpiade dei mestieri—settore turistico-
alberghiero 

 4 teatri di idee per la valorizzazione delle 
competenze 

3)    VALUTAZIONE DEI PERCORSI 

Finalità: predisposizione di uno strumento 

online per la valutazione dei percorsi di ASL 

che tenga conto degli obiettivi che devono 

essere raggiunti in esito, con particolare 

riferimento a quanto riportato dalle aziende 

coinvolte.  

Attività: 

 19 incontri di valutazione 

 20 sportelli di presenza 

 3 borse di ricerca 

 

Scarica le attività per il periodo di aprile/luglio 
2017: http://img.musvc1.net/static/13682/
documenti/ConsoleDocuments/Attivit%C3%
A0%20in%20calendario.pdf 
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Questo mese abbiamo intervistato la Dott.ssa 

Antonella Elena Rossi, psicopedagogista e 

counselor, riguardo l’orientamento scolastico, 

un tema che coinvolge sia i ragazzi che si si 

stanno avvicinando al momento della scelta 

post-diploma, sia i più giovani che da poco si 

sono iscritti alla scuola superiore. 

1. Perché al giorno d’oggi i ragazzi hanno 

molte difficoltà e insicurezze nella scelta del 

loro percorso formativo? E’ sempre stato 

così?  

È sempre stato difficile, ci 

sono sempre stati ragazzi 

che si sono persi nel 

percorso formativo però 

quelli di qualche 

generazione fa avevano più 

autostima, i genitori erano più normativi 

mentre ora sono molto più attenti, cercano di 

non far soffrire i propri figli e quindi 

eliminano qualunque ostacolo incontrino nel 

percorso formativo, per questo i ragazzi fanno 

più fatica a reagire e a capire cosa vogliono. 

Quando parlo con loro mi rendo conto che il 

loro problema più grande è proprio la scelta, 

li mette in grandissima difficoltà, al punto da 

preferire che qualcun altro scelga per loro. I 

ragazzi di oggi non si ascoltano, seguono 

magari un compagno o un genitore e non si 

rendono conto del talento che hanno, per 

aiutarli bisogna quindi spingerli a far 

emergere i propri talenti e le proprie 

passioni, non dirgli per cosa sono portati. 

Un’altra cosa che noto è che mentre le 

vecchie generazioni avevano passione per la 

musica, per lo sport, passioni vere, i giovani 

d’oggi le passioni fanno proprio fatica a 

trovarle. 

Le difficoltà potrebbero derivare anche dal 

fatto che la scelta è più ampia? 

Sì la scelta è molto più ampia ma questo 

dovrebbe facilitarla, visto che è così 

diversificata dovrebbe essere più facile 

trovare la propria strada. Manca invece la 

voglia di scegliere e c’è paura di non essere 

adeguati e piuttosto di non essere adeguati e 

sbagliare si sta fermi. Il problema è la società 

che ha aspettative sui giovani e usa questo 

ideale della perfezione, i ragazzi vedono gli 

altri tutti più bravi di loro, sentono di dover 

arrivare primi ma questo non ha senso. La 

sfida è con sé stessi non con gli altri, 

dobbiamo essere noi a sapere dove vogliamo 

andare e non ci sono strade uguali, ci sono 

strade adatte a ognuno di noi, una cosa che va 

bene a un altro non va bene a te. 

2. Qual è il significato e il ruolo che svolge 

l’orientamento scolastico? 

Serve non tanto a capire cosa faranno i 

ragazzi da grandi perché la vita è poi. Una 

volta tutto era più chiaro, il medico, il 

professore... c’erano degli orientamenti. Oggi 

la tecnologia ci sta portando nuove figure 

professionali, non si sa tra cinque anni quali 

lavori serviranno alla società. L’orientamento 

scolastico deve aiutare a trovare il proprio 

orientamento professionale attraverso 

l’ascolto di sé stessi, la ricerca della propria 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
SCEGLIERE IN BASE AL PROPRIO TALENTO
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autostima e del proprio talento. Il 

ragionamento da fare non è “Sono bravo in 

matematica allora scelgo lo scientifico” è 

piuttosto “Qual è il mio vero talento?”. 

L’orientamento deve far emergere che tipo di 

intelligenza e strategia mentale ha il ragazzo.  

3. Quali fattori psicologici influiscono sulla 

scelta? Di questi quali sono dannosi per una 

scelta corretta? Come si fa una buona scelta?  

 I fattori psicologici che influiscono sulla scelta 

sono tantissimi, per esempio quanto una 

persona riesce a separare le aspettative degli 

altri dalle proprie. Il primo passo per una 

buona scelta è una sufficiente autostima, non 

farsi influenzare dagli altri. Se per esempio il 

ragazzo è molto bravo a fare e sceglie un 

istituto tecnico ben venga, la scelta giusta è 

quella che ci fa arrivare a un lavoro felice 

non alla ricchezza. La ricchezza è essere felici 

e fare un lavoro che ci piace, è questo 

l’obiettivo ultimo di una scelta.  

Capita di sentire di non aver intrapreso il 

percorso giusto, è dannoso non ascoltare 

quella sensazione, per questo a volte è 

importante anche un riorientamento 

scolastico.  

4. Cosa si può fare per scoprire le proprie 

attitudini e fare una scelta basata su queste? 

Le proprie attitudini non sono l’andamento 

scolastico, non emergono a scuola ma 

nell’ambiente esterno, sono le passioni che si 

hanno fuori. La cosa che dico sempre ai 

genitori è, finché sono piccoli, di portare i figli 

al cinema, al museo, di fargli ascoltare 

musica,  provare la fotocamera, è importante 

che facciano tante esperienze. Questo non 

significa fare 10 sport contemporaneamente, 

parlo di esperienze di vita. Più il ragazzo ha 

avuto stimoli da piccolo, più passioni ha, più 

saprà quali sono le sue attitudini e quindi qual 

è la strada che vuole intraprendere.   

5. Quali sono i consigli che si sente di dare ai 

genitori di ragazzi che vogliono cambiare 

percorso scolastico o universitario? 

Il consiglio è interromperlo. Genitori non date 

consigli, soprattutto del tipo “io al posto 

tuo…”, è la volta buona che gli fate fare la 

scelta che va bene a voi come genitori 

piuttosto che quella che va bene al ragazzo. 

Fare due o tre sedute con uno psicologo o un 

orientatore, una persona che è neutra. Se non 

volete rivolgervi a un esperto state in ascolto, 

fate parlare i vostri figli, chiedete di 

raccontarvi cosa sentono e perché vogliono 

lasciare questo percorso per un altro. Fate in 

modo che sia il ragazzo ad arrivare alla 

soluzione, non dategliela voi se no sarà 

sempre un problema.   

6. Qual è il suo motto d’incoraggiamento?  

La felicità è una scelta: essere felici di quello 

che si sceglie.  
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WORK IN PROGRESS 

COUNSELLING DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

in itinere 
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COUNSELLING DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

in ingresso 

 

Direzione DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

Ufficio Orientamento allo Studio Chiostro San Francesco,  

Via San Francesco, 22 37129 – Verona  

Tel. 045 8028603  

Mail: counselling@ateneo.univr.it  

Web: www.univr.it/orientamento  

martedì 14.30/17.00 giovedì 10.00/12.30                                                         Il servizio è gratuito  
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COSP VERONA 

COSP Verona può essere definito come un modello di integrazione di agenzie e di servizi 

nell’ambito del sistema di istruzione-formazione.  

 

Rappresenta una realtà che, al di là degli orientamenti politici e dei fini istituzionali di ciascuno 

associato, riunisce enti economici, associazioni datoriali e sindacali, agenzie di orientamento e 

formazione professionale, distretti scolastici, club service e altri soggetti che operano sul territorio 

veronese.  

 

COSP Verona nasce nel 1990 ed è una rete locale per l’orientamento composta oggi da 68 soci. È 

un’associazione senza scopo di lucro che coinvolge i diversi soggetti del sistema istruzione-

formazione in attività di: consulenza, formazione, ricerca, progettazione.  

 

La mission del COSP è legata alla promozione e attuazione di interventi che collegano il mondo 

della formazione e dell’istruzione al mondo del lavoro. I soci che vi partecipano sono attori 

presenti stabilmente nel panorama economico e sociale veronese, intervengono in modo 

operativo, con risorse economiche e umane, know how e ruolo istituzionale, nei diversi progetti 

promossi da COSP Verona. I soci riconoscono nel COSP un ente super partes che, per la pluralità 

di interessi e posizioni, rappresenta il nodo centrale di una rete di soggetti difficilmente collegati 

tra loro. I campi di intervento sono molteplici e interessano azioni di orientamento in un’ottica di 

life long guidance.  
 

Attività offerte:  

 
• Consulenze orientative a supporto delle scelte scolastiche, formative e profes-

sionali  

• Colloqui individuali  

• Bilancio di competenze  

• Incontri a supporto dello sviluppo di carriera  

Per maggiori informazioni visita il sito www.cosp.verona.it 

O invia una richiesta a cosp@cosp.verona.it 

Via G. V. Zeviani, 8 37131—Verona 

tel. fax +39 045 597108 
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 A.G.B.D. ONLUS-Associazione sindrome di Down 
 A.I.V. Formazione Scarl  
 ACCADEMIA DI BELLE ARTI G.B. CIGNAROLI E 

SCUOLA BRENZONI  
 ADICONSUM TERRITORIALE DI VERONA 
 ANCE VERONA COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI  
 ANCL-Associazione Nazionale Consulenti del 

Lavoro  
 ANFFAS ONLUS VERONA  
 ANP-Associazione Nazionale Presidi  
 APINDUSTRIA GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI  
 ASS. CFP CNOS/FAP TUSINI  
 ASS. SAN GAETANO CENTRO SERVIZI FORMATIVI  
 ASS. CFP CNOS/FAP SAN ZENO  
 C.C.I.A.A.CAMERA DI COMMERCIO di Verona  
 C.F.P ISTITUTO CANOSSIANO  
 C.IM.& FORM. 
 CASARTIGIANI- Verona  
 CGIL VERONA CONFEDERAZIONE GENERALE 

ITALIANA DEL LAVORO  
 CISL SCUOLA  
 CISL VERONA  
 CNA-Conf. Nazionale Artigianato  
 CODACONS VERONA  
 COLDIRETTI VERONA-FEDERAZIONE 

PROVINCIALE COLDIRETTI VERONA  
 COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOM. 

LAUREATI DI VERONA E PROV.  
 COMITATO GENITORI IC 17 MONTORIO  
 CONFAGRICOLTURA VERONA  
 CONFCOMMERCIO VERONA  
 CONFESERCENTI  
 CONFINDUSTRIA VERONA  
 COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI 

VERONA  
 COORDINAMENTO GENITORI ISTITUTI 

COMPRENSIVI VERONA 
 COORDINAMENTO GENITORI ISTITUTI 

SUPERIORI VERONA 
 C.S.F. STIMMATINI  
 E.S.E.V.-CPT VERONA  
 ENAIP VENETO  
 ENTE BILATERALE TURISMO GARDESANO  
 FABI FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI 

ITALIANI  

 FEDERALBERGHI GARDA VENETO  
 FEDERCONSUMATORI VERONA  
 FEDERMANAGER VERONA  
 FIDAE- Federazione Istituti Di Attività Educativa  
 FLC CGIL VERONA-Federazione lavoratori della 

conoscenza Verona  
 INLINGUA VERONA  
 IPS CONSULTING & CPS RESURSING SRL  
 ISISS "M.O. LUCIANO DAL CERO"  
 ISTITUTO DESIGN PALLADIO  
 ISTITUTO DON CALABRIA  
 ITALMODA  
 LIONS CLUB CANGRANDE  
 LIONS CLUB S. VIGILIO GARDA ORIENTALE  
 LIONS CLUB VR- CATULLO  
 LIONS CLUB VR- RE TEODORICO  
 M.E.M.- MOV. EDUCATORI MILANIANI 
 OFFICINA DELLA MODA  
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E 

PROVINCIA  
 PROSPERA  
 PROSPETTIVA FAMIGLIA  
 PROVINCIA DI VERONA- C.F.P. DI VERONA  
 PROVINCIA DI VERONA- C.F.P. DI ZEVIO  
 PSYCO AREA 
 RE ART FASHION INSTITUTE 
 ROTARY CLUB LEGNAGO  
 ROTARY CLUB VERONA EST DISTRETTO 2060  
 ROTARY CLUB VERONA NORD  
 SCALIGERA FORMAZIONE Scarl  
 U.G.L. - Unione Generale Lavoro  
 UPA Confartigianato  
 UIL SCUOLA  
 UIL UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  

SOCI COSP 
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Progetto grafico e impaginazione di Rosamaria Provenzale per COSP Verona 

Redazione a cura di Rosamaria  Provenzale, COSP Verona 

Con il patrocinio di  

In collaborazione con 

Per maggiori informazioni visita il sito www.cosp.verona.it 

O invia una richiesta a cosp@cosp.verona.it 

Via G. V. Zeviani, 8 37131—Verona 

tel. fax +39 045 597108 

COSP Verona 

Grazie al contributo di 
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