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L ’ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO IN IMPRESA 

FORMATIVA SIMULATA 

L’esperienza dell’Istituto Carlo Anti 
 

Il nostro Istituto ha 

iniziato la 

sperimentazione della 

metodologia 

dell’Impresa Formativa 

Simulata nel 1997, con la direzione del 

Dirigente Pardini, in una classe dell’indirizzo 

professionale economico aziendale.  

Dal 2004 l’Istituto “Carlo Anti” è diventato 

Simucenter Veneto, ossia la centrale 

regionale di riferimento per le scuole del 

Veneto inserite nei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro (ASL) in Impresa Formativa 

Simulata (IFS) e dal 2009 organizza ogni anno 

la Fiera delle Imprese Formative Simulate alla 

quale partecipano scuole del Veneto, del 

resto d’Italia e di alcuni paesi europei. 

L’impresa Formativa Simulata è una modalità 

per sviluppare i percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro e nasce dall’esigenza di migliorare la 

qualità dell’offerta formativa attraverso 

l’accrescimento delle competenze e una 

connessione sempre più significativa con il 

contesto sociale e produttivo. Il progetto 

stimola lo studente a tradurre le sue idee in 

azioni concrete, sfruttando creatività e 

innovazione. In questi anni la crisi economica 

e finanziaria ha trasformato i modelli 

imprenditoriali e affievolito le medie e piccole 

imprese.  Educare alla cultura 

dell’imprenditorialità con attività curricolari 

favorisce una crescita produttiva e 

occupazionale e nel contempo una crescita 

del capitale umano.  

L’ASL in IFS produce competenze trasferibili 

all'interno di professionalità affini inerenti al 

settore e consente l'apprendimento di un 

metodo di lavoro utilizzabile in diverse 

situazioni e in diversi contesti. 

Nell’IFS gli studenti, guidati da un’azienda 

madrina del territorio, simulano il ciclo di 

vita di un’azienda reale, si dividono ruoli e 

assumono responsabilità in linea con le 

proprie attitudini e potenzialità personali, 

apprendono mentre lavorano, confrontano le 

loro idee, risolvono problemi e riflettono sulle 

azioni svolte. 

Nella prima fase di sviluppo del progetto gli 

studenti svolgono una profonda analisi 

territoriale sia demografica che socio-

economica per comprendere i bisogni del 

territorio. Successivamente elaborano un’idea 

di impresa e ne analizzano la fattibilità, 

l’innovatività, la redditività e la sostenibilità. 

Gli studenti creano quindi un’azienda virtuale 

per produrre beni o fornire servizi in risposta 

alle necessità del territorio. Dal momento in 

cui l’azienda diventa operativa, con Partita 

Iva e iscrizione al Registro delle Imprese, gli 

studenti iniziano ad operare su una 

A cura di Lauretta Zoccatelli, 
Vicepreside dell’Istituto “Carlo Anti” 
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piattaforma telematica gestita da CONFAO 

(Consorzio Nazionale per la Formazione 

l’Aggiornamento e l’Orientamento) un 

consorzio di scuole che ha preso in carico la 

piattaforma. A questo punto gli studenti 

simulano le operazioni di compravendita ed 

operano in un mercato elettronico che 

consente loro di effettuare tutte le transazioni 

economico-finanziarie e di realizzare le varie 

fasi del processo di gestione aziendale.  

A scuola durante queste attività sono 

coordinati da un docente interno (tutor) e 

supportati dagli esperti dell’azienda madrina.  

Il progetto consente di utilizzare diverse 

metodologie di apprendimento: cooperative 

learning, learning by doing, role playing, 

problem solving.    

Attuando questo percorso, gli studenti 

sviluppano competenze in contesti operativi 

reali, imparano a confrontarsi e a discutere 

in modo critico d’impresa con gli stakeholder 

e si appassionano al lavoro. I giovani spesso 

sono portatori di idee innovative che in alcuni 

casi possono anche tradursi in attività reali: 

acquisendo competenze specifiche nei diversi 

settori aziendali, spendibili immediatamente 

nel mercato del lavoro, alla fine del percorso 

scolastico sono in grado di dare vita a nuove 

start-up.  

Con riferimento alla valutazione del percorso i 

docenti possono osservare la capacità di 

comunicazione e socializzazione di 

esperienze, la modalità di relazione con i 

testimoni aziendali, le strategie messe in atto 

per superare le difficoltà, la pianificazione del 

lavoro e il rispetto dei tempi, il livello di 

autonomia nello svolgimento dei compiti e il 

contributo innovativo al processo di lavoro. 

Il percorso, per la sua flessibilità, è adatto a 

tutti gli indirizzi di studio. I nostri docenti 

stabiliscono alla fine di ciascun anno le 

competenze mirate che intendono far 

acquisire agli studenti. Nei Licei questo 

percorso ha un forte valore orientativo in 

relazione al proseguimento degli studi, 

vengono affrontate soprattutto le 

competenze chiave europee tra cui le sociali e 

civiche, le imprenditoriali, le digitali. Nel Liceo 

Artistico è significativa la consapevolezza ed 

espressione culturale nella sua declinazione 

relativa al patrimonio artistico. Per L’ITI e i 

Servizi Commerciali, oltre alle competenze 

chiave vengono anche individuate le 

competenze specifiche di indirizzo.  

Considerando l’esperienza del nostro Istituto, 

ritengo che le competenze raggiunte dagli 

studenti durante il percorso triennale di 

Alternanza Scuola Lavoro si integrino 

completamente con quelle del piano di studi 

dell’indirizzo di appartenenza. Il percorso 

rappresenta un’importante opportunità 

formativa sia per i giovani che al termine della 

scuola secondaria superiore intendono 

entrare subito nel mondo del lavoro, sia per 

quelli che dovranno scegliere un percorso 

universitario per affrontare successivamente 

le realtà lavorative.  
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A cura di Stefano Bigarelli, 
Responsabile Qualità ed Area 

Preparazione Gruppo Athesis 

I L RINNOVAMENTO 

ORGANIZZATIVO DI UN 

GRUPPO EDITORIALE 

Il percorso di Athesis 
 

 

 
Athesis è la capo 

gruppo di otto aziende 

che operano nel settore 

dell’editoria e 

dell’informazione. Nel 

gruppo editoriale Athesis lavorano 

stabilmente circa 350 persone che passano a 

poco meno di 1000 se si considerano anche i 

rapporti di collaborazione di tipo giornalistico 

e gli agenti di vendita delle filiali pubblicitarie. 

Un gruppo industriale di medie dimensioni, 

quindi, con una lunga storia alle spalle. Tutte 

le aziende del settore, sia in Italia che 

all’estero, debbono fare i conti con un 

cambiamento epocale, ormai irreversibile, 

che ha stravolto le consolidate logiche di 

funzionamento di questo settore e, allo stesso 

tempo, devono far fronte con le necessità 

dell’impresa moderna che deve tendere 

costantemente all’ottimizzazione dei processi, 

al miglioramento dei prodotti/servizi ed alla 

riduzione dei costi rimanendo comunque 

sempre al passo con il rinnovamento 

tecnologico in atto. 

In questo difficile scenario, da circa quindici 

anni, Athesis ha iniziato un percorso di 

rinnovamento organizzativo e tecnologico, 

con particolare attenzione all’area più 

prettamente industriale di Società Editrice 

Arena. Seguendo un approccio informale e 

non strutturato sono stati applicati gli 

strumenti più tipici della Lean Organization 

combinati ad approcci specifici legati al 

miglioramento del benessere organizzativo ed 

al supporto del cambiamento. 

Il punto di partenza di tutto questo percorso è 

stata la raccolta dei dati. Si è deciso, infatti, di 

concentrare gli sforzi nel collezionare i dati 

più rilevanti della produzione in forma sia 

manuale che semi automatica, cercando di 

standardizzarne l’analisi, definire indicatori e 

monitorare quest’ultimi quasi in tempo reale. 

In questo processo si è tenuto un approccio di 

tipo bottom-up, è stato infatti coinvolto il 

personale di linea, a maggior contatto con i 

processi di produzione e con i prodotti, in 

grado, più di chiunque altro, di vedere gli 

sprechi e suggerire soluzioni pratiche, di 

efficacia immediata per il miglioramento dei 

processi.  

L’analisi di questa grande mole di dati è stata 

usata per definire strategie per lo snellimento 

dei processi produttivi, per trovare nuove 

soluzioni per migliorare le prestazioni e 

misurarne l’efficacia.  

Nel 2006 è stato messo in atto un profondo 

cambiamento culturale attraverso un 

articolato programma di formazione tecnica 

ed un forte supporto al cambiamento che ha 

coinvolto capillarmente tutto il personale di 

Società Editrice Arena. Sono stati definiti e 



condivisi, con tutti i lavoratori, standard 

comportamentali e gestionali di reparto 

ispirandosi al metodo delle 5S (Separare, 

Riordinare, Pulire, Standardizzare e 

Diffondere).  

In questo modo i lavoratori si sono sentiti 

fortemente coinvolti e responsabili del 

processo di cambiamento in atto e ciò ha 

permesso di creare un ambiente di lavoro 

culturalmente differente nel quale poi le 

persone che gradualmente venivano 

introdotte si adattavano quasi naturalmente. 

Dopo più di dieci anni questo approccio di 

tutti i lavoratori è ancora forte e visibile ed è 

servito a creare una base per i successivi passi 

del miglioramento.  

Vista la peculiarità della produzione 

industriale del nostro gruppo, in cui è 

importantissimo avere la massima 

disponibilità ed efficienza degli impianti per 

poter, in brevissimo tempo, stampare i 

giornali quotidiani e portarli in orario in 

edicola, nel 2009 si è deciso di concentrare 

tutti i nostri sforzi nel progetto Meta-Team. 

Un programma trasversale che ha coinvolto 

tutti i responsabili dei reparti e 

completamente la funzione manutenzione. 

Nel percorso effettuato sono stati utilizzati 

alcuni tra i più noti strumenti della Lean ed il 

tutto è stato supportato da un lavoro 

formativo (indoor ed outdoor con la 

metafora del rugby) per la gestione del 

cambiamento, il senso di squadra e la 

comunicazione. 

Nell’ambito del benessere organizzativo, 

parallelamente ai molti progetti di 

miglioramento in ambito industriale, si è 

lavorato molto sull’analisi del clima 

effettuando delle indagini piuttosto 

approfondite ed articolate nelle aree aziendali 

in cui era stato riscontrato un maggiore 

rischio di problematiche di tipo stress lavoro 

correlato. Supportati da un team di esperti 

dell’Università di Verona, sono stati ricavati 

molti degli indicatori tipici legati al clima 

organizzativo, utilizzando un mix tra le 

tecniche suggerite dalla letteratura con cui è 

stato possibile fare una sorta di fotografia 

dello stato di salute del nostro gruppo. A 

partire da ciò sono stati programmati tutta 

una serie di interventi per il miglioramento e 

la risoluzione delle problematiche che, a 

differenza delle problematiche di tipo tecnico 

necessitano di un lavoro più a lungo termine. 

Tra le azioni messe in atto cito l'ambulatorio 

del disagio, spazio gestito direttamente dal 

nostro medico aziendale, a cui qualsiasi 

lavoratore può rivolgersi qualora lamenti un 

disagio psico-fisico lavorativo e necessiti di 

consulenza e supporto medico. Questi sono 

solo alcuni di quelli che riteniamo i più 

rilevanti progetti attuati in azienda negli 

ultimi anni ma molti altri meriterebbero di 

essere citati: anche quelli più piccoli e 

quotidiani, senza i quali però non saremmo 

mai riusciti ad ottenere un’organizzazione con 

un approccio quotidiano al miglioramento 

continuo. 
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L A DIVERSITÀ COME  

VALORE: I DISTURBI 

DELL’APPRENDIMENTO 

Intervista a Tiziana Turco di AID Verona 
 

Questo mese abbiamo 

intervistato Tiziana Turco, 

psicologa e formatrice 

AID, che ci ha parlato dei 

disturbi specifici 

dell’apprendimento e 

presentato la mission e le 

attività dell’associazione.  

1   Cos’è l’AID? Quali attività offrite a 

supporto dei ragazzi, delle famiglie, delle 

scuole? 

L’Associazione Italiana Dislessia è 

un’associazione di promozione sociale senza 

scopo di lucro. Si è costituita nel 1997 ed 

è presente in tutto il territorio nazionale con 

delle sezioni a livello provinciale. Si compone 

di quattro categorie di persone: i tecnici 

(psicologi, neuropsichiatri, logopedisti), gli 

insegnanti (di ogni ordine e scuola), i 

genitori, che hanno il peso maggiore, e 

ultimamente, i ragazzi.  

AID ha tre scopi principali:  

- sensibilizzare il mondo professionale, gli 

insegnanti e la pubblica opinione sul 

problema della dislessia evolutiva; 

- promuovere ricerca e formazione nei 

diversi ambiti di intervento: servizi sanitari, 

riabilitativi e scuola;  

- offrire agli utenti un punto di riferimento 

certo e qualificato  

Tutti i nostri soci e le persone che collaborano 

nell’associazione sono volontari quindi li 

ringraziamo per il loro tempo e per l’impegno 

che dedicano a questo. 

2   I disturbi specifici dell’apprendimento: 

cosa sono dislessia, disortografia e 

discalculia? A che età si manifestano? 

La dislessia è il disturbo più evidente, riguarda 

la lettura, la decodifica del testo nei parametri 

della lentezza o della scorrettezza. La 

disortografia invece riguarda gli errori 

commessi nella scrittura, i più classici sono di 

tipo fonologico, vengono confuse le lettere, 

oppure di tipo ortografico, le doppie, la 

punteggiatura,… Relativamente ai disturbi di 

scrittura oltre alla disortografia c’è anche la 

disgrafia, riguarda l’atto motorio della 

scrittura che diventa difficilmente decifrabile 

non solo per gli altri ma anche per se stessi. 

La discalculia riguarda la difficoltà 

nell’operare con i numeri. Tutte queste 

quattro manifestazioni hanno in comune 

soprattutto la difficoltà di automatizzare, 

un’abilità che per gli altri richiede poco 

impegno e poca attenzione per loro risulta 

estremamente difficoltosa, lunga e richiede 

una fatica enorme. Questi disturbi, di natura 

neurobiologica, si manifestano tutti 

all’ingresso nella scuola primaria, nel periodo 

di apprendimento di tutte queste capacità. Ci 

sono comunque dei segnali precursori che 

riguardano soprattutto le difficoltà di 

linguaggio, ad esempio nel fare le rime, 

giocare con le parole. Se alla fine della classe 

seconda primaria permangono ancora forti 

difficoltà nella lettura o nella scrittura si pone 

la diagnosi di dislessia, disgrafia e 

disortografia, mentre la diagnosi di discalculia 

viene fatta più avanti perchè il percorso di 

apprendimento è più lungo e si stabilizza alla 
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fine della terza primaria. Il riconoscimento del 

disturbo spetta alla scuola ma la diagnosi 

viene redatta dagli specialisti dell’asl o enti 

accreditati. Nonostante l’aumento dei 

riconoscimenti precoci ci sono ancora alunni 

diagnosticati alla scuola media o superiore. I 

disturbi possono essere di grado più lieve o 

più severo e possono presentarsi 

singolarmente oppure, più facilmente, 

associati fra loro, c’è qualcuno che li presenta 

tutti e quattro.  

3   Quali ostacoli possono incontrare i ragazzi 

con DSA? 

Presupposto che il loro quoziente intellettivo 

rientra nella media, sono ragazzini intelligenti 

che incontrano difficoltà specifiche e 

circoscritte solamente a questi ambiti, le 

altre competenze sono indenni. Gli ostacoli 

riguardano proprio le prestazioni, loro devono 

impiegare al massimo tutte le energie di cui 

dispongono perché non hanno automatismo, 

di conseguenza si stancano molto facilmente, 

commettono errori e fanno fatica. Tutto ciò 

risulta particolarmente frustrante perché 

sono ragazzini intelligenti, sono consapevoli 

della diversità che li caratterizza, da subito. 

Non sempre poi trovano un ambiente 

scolastico favorevole, i genitori stessi hanno 

delle aspettative legittime perché 

inizialmente non si capisce a cosa sia dovuta 

la loro difficoltà. Tutto questo influisce in 

particolare sull’autostima e sulla motivazione 

e li pone in una situazione di disagio. Se in 

classe la diversità fosse vissuta prima dai 

docenti, perché sono loro il modello degli 

alunni, come una ricchezza, una differenza 

che porta del valore non vivrebbero in modo 

così negativo la loro difficoltà. 

Fortunatamente questo avviene in molte 

classi, dove ci sono insegnati sensibili che 

riescono a creare un buon clima e a far sentire 

i ragazzi accolti e capiti. Se l’insegnante è 

inclusivo con l’empatia e l’atteggiamento va 

bene per tutta la classe, per tutti i suoi alunni. 

4   Quali sono le strategie educative che 

genitori e insegnanti possono mettere in atto 

per sostenere i ragazzi con DSA? Cosa può 

fare la scuola per comprendere le loro 

difficoltà e includerli in un ambiente sereno? 

Innanzitutto una scuola per essere inclusiva 

deve leggere e riconoscere quali sono i 

bisogni e differenze che caratterizzano i suoi 

alunni e i diversi stili di apprendimento. 

L’insegnante deve capire chi ha davanti e poi 

avere delle competenze non solo relative alla 

propria disciplina ma anche di tipo 

pedagogico, metodologico, didattico, di tipo 

anche organizzativo. Un’insegnante che sa 

relazionarsi con i suoi alunni li motiva e 

quindi li predispone all’apprendimento. Dopo 

di che ci sono moltissime possibilità dal punto 

di vista delle strategie educative che possono 

favorire l’apprendimento. In particolare 

secondo me rispetto ai DSA spostare 

l’attenzione dal disturbo a quelle che sono le 

potenzialità che hanno i ragazzi, sono 

creativi, curiosi, vivaci, hanno delle capacità 
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anche empatiche quindi centrare il discorso 

solamente sulla difficoltà non vuol dire 

aiutarli, bisogna usare i loro punti di forza.  

5   Oggi la scuola è informata e 

sensibilizzata su questo tema o bisogna 

ancora fare dei passi avanti? 

Mi occupo del tema da parecchi anni e 

devo dire che gradualmente c’è stata una 

estensione enorme della 

sensibilizzazione, certo è che c’è ancora 

tanta strada da fare. Quando l’anno 

scorso è stato fatto il progetto nazionale 

AID “Dislessia Amica”, percorso di 

approfondimento sulle tematiche di DSA 

rivolto agli insegnanti, le partecipazioni 

sono state 140mila, è stato un lavoro 

grandissimo che ha raggiunto moltissime 

scuole questo vuole dire che c’è interesse 

da parte degli insegnanti. Ovviamente la 

scuola primaria è il grado di istruzione che 

ha che ha affrontato per pima questo 

problema, sono i più informati. Man mano 

che sono cresciuti i ragazzi anche gli altri 

ordini di scuola li hanno accolti e si stanno 

formando, fino all’università. Nel 2010 

hanno approvato la legge 170 e questo dà 

una grande forza, questi ragazzi hanno 

bisogno di essere motivati, di essere 

incoraggiati perché sono ragazzi che 

possono fare e fare molto e quindi bisogna 

dare loro una prospettiva futura serena e 

di realizzazione. Per questo abbiamo 

iniziative anche per i genitori, che hanno 

bisogno di essere sostenuti, sono un punto 

di riferimento costante per questi ragazzi. 

6   Qual è il motto della sua sezione? 

Dis-turbo? Siamo dis? Mettiamo il turbo!  



 

COSP Verona organizza attività di orientamento su varie tematiche: 

STUDIARE CON EFFICACIA 

15/11/2017 | 14.00-17.00  

L'incontro fornirà indicazioni concrete per prendere appunti in maniera efficace, leggere in 

maniera strategica, sintetizzare ciò che si è studiato nella modalità più coerente al nostro 

stile di apprendimento (tabelle, mappe....) 

Incontro riservato ai ragazzi di III media (ISPG) e I e II superiore (ISSG) 

IMPARO A ORGANIZZARMI CON EFFICACIA PER RIUSCIRE A STUDIARE E DEDICARMI ALLE 

ALTRE ATTIVITA' CHE MI PIACCIONO 

9/11/2017 | 14.00-17.00 

L'incontro affronterà le strategie di pianificazione e organizzazione. Si parlerà di strategie 

per potenziare la concentrazione e l'attenzione. 

Incontro riservato ai ragazzi di III media (ISPG) e I e II superiore (ISSG) 

SVILUPPO LA MIA INTELLIGENZA EMOTIVA PER AFFRONTARE CON TRANQUILLITA' ESAMI, 

INTERROGAZIONI E COMPITI IN CLASSE 

29/11/2017 | 14.00-17.00 

Incontro riservato ai ragazzi di III, IV e V superiore (ISSG) 

SCOPRO IL MIO VALORE E IMPARO A RACCONTARLO 

06/12/2017 | 14.00-17.00  

L'incontro ha l'obiettivo di andare alla scoperta dei propri talenti e di valorizzarli attraverso 

una comunicazione efficace: curriculum vitae, lettera di accompagnamento, colloquio di 

selezione. 

Incontro riservato ai ragazzi di III, IV e Vsuperiore (ISSG) 

 

Per iscriverti compila il seguente modulo: https://goo.gl/kwmMdf 

Sede degli incontri: COSP Verona, Via Zeviani 8, 37131 Verona 

Costo singoli incontri: € 20,00 

Per info: invia una email a cosp@cosp.verona.it 

 

WORK IN PROGRESS 
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INCONTRI E ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FkwmMdf&h=ATPbIgh8Unqe0kedX2MXup38VcPrLEVB4qBuLAhO1TdVYYr-i5wW57lOoAJSVfsg-jOcTPqWjBDDeLVdxJH7W9TdxslIg0vbrPqBK_2wqySZ_O0Be6jxnL93nJIElbb8ZbfokZu3D0YGu7kjSOk8Hwx-DWzPuaoHZ2ZmdF8n_zxtmMdQOmscqtMkJ6dNk900Ektf
mailto:cosp@cosp.verona.it
mailto:cosp@cosp.verona.it


9 

LEARNING TOURS per docenti 
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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 professionali  

• 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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SOCI COSP 
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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 

Progetto grafico e impaginazione di Rosamaria Provenzale per COSP Verona 

Redazione a cura di Rosamaria Provenzale, COSP Verona 


