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Con il patrocinio di

Istruzione

ORIENTATI!
Itinera a.s. 2018-2019
NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

MASTER
di
ORIENTAMENTO

BANCA
E FINANZA

FOOD
AND WINE
Approfondirai i temi legati alla cultura
Enogastronomica italiana, incontrando testimoni
dell’area del food e del wine, come l’enologo e
l’agronomo, lo chef, il sommelier.
È prevista una visita in Cantina Vitivinicola.

Banco BPM
Via San Cosimo, 10 - Verona

Soc.Coop.Cos. AL CAMIERE
Piazza S.Zeno, 10 - Verona

NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

CURA, BENESSERE
EBELLEZZA

Approfondirai i temi legati all’ organizzazione
aziendale, all’evoluzione delle imprese; il
mercato del lavoro, la realtà aziendale e quella
delle multinazionali, il mercato delle professioni,
i contratti di lavoro che possono essere
applicati, la selezione del personale. Sarà
possibile una visita aziendale.

Conoscerai da vicino il mondo della cura del
benessere e della bellezza, attraverso la
testimonianza di diverse figure professionali che
operano in questi ambiti.
È prevista una visita aziendale.

Gruppo Riello S.p.a.
Via Ing. Pilade Riello, 5 - San Pietro di Legnago (Verona)

Confartigianato Verona
Via Selenia, 16 - Verona

GENNAIO - FEBBRAIO 2019

SCIENZE FISICHE
E NATURALI

311 Verona
Lung.ge Galtarossa, 21 - Verona

Centro Culturale Marani Via De Lellis (adiacente l’Ospedale
Civile Maggiore di B.go Trento (Verona)

Università degli Studi di Verona
Via San Francesco, 22 - Verona

GENNAIO - FEBBRAIO 2019

GENNAIO - FEBBRAIO 2019

RICERCA E SVILUPPO
DEL FARMACO

Student’s
LEARNING
TOURS

Approfondirai i temi legati alla complessa serie
di attività necessarie alla scoperta e allo sviluppo
di nuovi farmaci e comprendere di quante
diverse professionalità si avvalga la ricerca
farmaceutica. Dalla biologia e farmacologia,
alla chimica, alla statistica fino alla medicina ed
al project management: tutte queste discipline
sono indispensabili per poter portare ai pazienti
nuovi e più efficaci cure alle malattie. Sarà
possibile una visita in laboratorio analisi.

PROFESSIONE
INGEGNERE

Il master ha lo scopo di far conoscere, attraverso
testimoni, le professioni dello sport, come il
preparatore atletico, l’allenatore, il procuratore
sportivo, i professionisti che si dedicano al
fitness, alla salute e il benessere. Inoltre,
conoscerai organizzazioni che operano in questi
ambiti, i percorsi formativi in Italia e all’estero.

Conoscerai da vicino la professione
dell’Ingegnere che opera come professionista in
vari ambiti: telecomunicazioni, civile, civileidraulica, civile- strutture, meccanico,
biomedico, industriale. Approfondirai,
attraverso le testimonianze, i percorsi di studi
che permettono l’accesso alla professione.

Aptuit
Via Fleming, 4 - Verona

Università degli Studi di Verona
Via Casorati, 43 - Verona

Ordine degli Ingegneri di Verona
Via Santa Teresa, 12 - Verona

MECCANICA E
MECCATRONICA
L'attività ti permetterà di conoscere l'ambito
della meccanica e della meccatronica; è previsto
al terzo incontro un learning tour presso
Aeroclub BoscoMantico (VR).

Sede: DA DEFINIRE

MARZO 2019

MARZO 2019

COSTRUZIONI

START UP

L'attività ti permetterà di conoscere l'ambito
delle energie rinnovabili; al terzo incontro è
previsto un learning tour presso Parco Eolico di
Monte Mesa, Rivoli Veronese (VR) in
collaborazione con Cremonesi srl e AGSM.

L'attività ti permetterà di conoscere l'ambito
delle costruzioni, della produzione, lavorazione e
commercializzazione di prodotti ad alto
contenuto tecnologico e servizi avanzati di
progettazione. Al terzo incontro è previsto un
learning tour presso gli stabilimenti Manni
Group SpA.

L'attività ti permetterà di conoscere il mondo
delle aziende start up; al terzo incontro è
previsto un learning tour presso un'azienda start
up di Verona.

Cremonesi srl
Via Copernico, 20 - Verona

Manni Group SpA
Via A. Righi, 7 - Verona

MARZO 2019

MARZO 2019

MARZO 2019

Camera di Commercio di Verona, sala Industria
C.so Porta Nuova, 96 - Verona

MARZO 2019

MARZO 2019

MARZO 2019

MARZO 2019

PROFESSIONE
ARCHITETTO

AGRIFOOD
L'attività ti permetterà di conoscere l'ambito
dell'Agrifood; al secondo e terzo incontro sono
previsti due learning tour presso: stabilimento
produttivo Bauli SpA e azienda agricola/
vitivinicola del territorio di Verona.

L'attività ti permetterà di conoscere nello
specifico la professione dell'Architetto; è previsto
al terzo incontro un learning tour presso un sito
di Verona (da definire).

Coldiretti Verona
Viale del Lavoro, 52 - Verona

Sede: DA DEFINIRE

MARZO 2019

MARZO 2019

GREEN ENERGY

MARZO 2019

GENNAIO - FEBBRAIO 2019

PROFESSIONI
SPORT

311 Verona,
Lung.ge Galtarossa, 21 - Verona

MARZO 2019

COMUNICAZIONE
E GIORNALISMO

Berner SpA
Via dell'Elettronica 15, ZAI 2 Bassona - Verona

MARZO 2019

MARZO 2019

MEDICINA
EPROFESSIONI SANITARIE

Potrai conoscere il funzionamento di un’impresa
editoriale completa: dalla stampa di libri alla
creazione e pubblicazione di quotidiani
cartacei, dalla gestione dell’informazione online
alla diffusione di notizie tramite telegiornali e
programmi radiofonici. In questo contesto sarà
possibile apprendere teorie e tecniche del
giornalismo tradizionale e multimediale con un
focus sulle principali figure professionali di
riferimento tra cui il correttore di bozze e il web
editor.

Galleria
Teatro Satiro
Massella
Off
Via Dietro
dietro Filippini, 13 - Verona

MARZO 2019

GENNAIO - FEBBRAIO 2019

Approfondirai i temi legati alla medicina e alle
professioni sanitarie, incontrando i
professionisti che operano in questi settori: il
medico di pronto soccorso, l’odontoiatra,
l’infermiere, il fisioterapista, il tecnico di
riabilitazione psichiatrica. Interverranno inoltre
alcuni studenti che stanno seguendo i corsi di
laurea.

Il master ti permetterà di aprire una finestra sul
mondo della storia, del cinema, della musica, del
teatro. Verrai a contatto con professionista della
scenografia, del services come i tecnici audio,
fonici, promoter e organizzatori di eventi,
musicisti, studi di registrazione e videomaker.
Avrai modo conoscere i percorsi formativi da
percorrere, e sarà possibile fare una visita presso
l’archivio di stato e il MUSALAB.

Camera di Commercio di Verona, sala Industria
C.so Porta Nuova, 96 - Verona

Federalberghi Garda Veneto
Via San Bernardo, 137 - Garda, Verona

Conoscerai diverse professioni in ambito
informatico e digitale. Temi legati all’evoluzione
del mercato, dei prodotti e dei servizi alle
aziende informatiche; all’informatica che viene
sviluppata nelle aziende. Approfondiremo la
conoscenza di digital strategist, web marketing
specialist, web designer, e-commerce manager,
senior e junior developer. Esperti nel settore
racconteranno la loro formazione e la loro
esperienza.

ARTE MUSICA
E SPETTACOLO

Approfondirai i temi legati alla vocazione
turistica di Verona, ai flussi turistici, ai profili
professionali che operano nel settore, alle
agenzie turistiche, alle guide e alle strutture
ricettive e ludiche, ai percorsi di formazione
universitari e non, presenti sul territorio
veronese.

Circolo Unificato dell’Esercito di Verona
Corso Castelvecchio, 4 - Verona

NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

GENNAIO - FEBBRAIO 2019

TURISMO
VERONA

Potrai conoscere le specificità del settore
dell’accoglienza e dell’ospitalità sul Lago di
Garda, uno dei comprensori turistici più
apprezzati d’Italia e fulcro dell’economia del
territorio. Inoltre potrai approfondire le
dinamiche occupazionali, i profili professionali
impiegati e le competenze richieste dalle imprese
turistiche: hotel, campeggi, agenzie di viaggio,
parchi.

Conoscerai il mondo delle vendite, ambito
trasversale a molte realtà produttive e
commerciali. Ti saranno presentate le opportunità professionali e formative collegate a
questo specifico ramo aziendale. In particolare
approfondirai argomenti relativi a: attività di
Marketing a supporto delle vendite; la selezione: competenze e requisiti, formazione; acquisti e logistica; figure professionali e i percorsi
universitari. Sarà possibile una visita aziendale.

Potrai conoscere il settore della formazione e
dell’educazione attraverso la presentazione di
alcune figure professionali come lo psicologo, il
formatore, l’educatore e l’assistente sociale.
Verranno trattati argomenti quali: l’infanzia,
l’insegnamento, la formazione. È prevista una
visita presso un agrinido/fattoria didattica.

Camera di Commercio di Verona, sala Industria
C.so Porta Nuova, 96 - Verona

TURISMO
GARDESANO

Incontrerai le figure deputate alla difesa della
Patria. Saranno fornite informazioni dettagliate al
fine di conoscere e accedere ai diversi organismi
quali: Esercito Italiano, Polizia di Stato - Questura
di Verona, Carabinieri, Polizia Municipale,
Aeronautica Militare, Polizia Penitenziaria,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Corpo dei
Vigili del Fuoco.

IT&C, SOCIAL MEDIA
ECOMUNICAZIONE DIGITALE

EDUCAZIONE
E FORMAZIONE

Conoscerai diverse possibilità di studio e lavoro
all’estero. L’università come approfondimento
dei tuoi studi per avere nuove possibilità di
carriera e lavoro; lo SVE, gli stage e il lavoro
come prima esperienza per migliorare la lingua,
le esperienze di testimoni d’impresa che
lavorano per aziende italiane all’estero. Sarà a
affrontato il tema del cv in Europa e la personal
statement.

Università degli Studi di Verona
Ca’ Vignal 2, Strada Le Grazie 15 - Verona

NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

GENNAIO - FEBBRAIO 2019

INTERNAZIONALIZZAZIONE
STUDIO E LAVORO ALL’ESTERO

Scoprirai il mondo del volontariato e del Terzo
settore nella realtà veronese. Potrai conoscere
diverse esperienze di volontariato in ambito
artistico, ambientale, educativo, sociale e le
figure professionali che lavorano nel Terzo
settore, con approfondimenti sul mondo della
cooperazione sociale e dell’impresa sociale.

NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

FORZE ARMATE
ECORPI DI POLIZIA

CSV Verona
Via Cantarane, 24 - Verona

VENDITE
E MARKETING

LAVORO
E AZIENDA

NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

VOLONTARIATO
E TERZO SETTORE

Approfondirai i temi legati all’evoluzione degli
istituti di credito e assicurativi, all’andamento
dei mercati europei, il mercato del lavoro, le
professioni legate a queste realtà, la selezione
del personale in azienda, la consulenza
finanziaria e i percorsi universitari.

NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

Potrai conoscere i vari professionisti che
operano nell’ambito delle scienze, come ad
esempio il biologo, il chimico, il fisico, il geologo.
Potrai conoscere inoltre i percorsi universitari
che permettono l’accesso alle professioni. È
prevista una visita presso il museo di Storia
Naturale di Verona.

NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

COOPERAZIONE :
LA SCELTA PER IL FUTURO
Scoprirai il mondo del lavoro Cooperativo, grazie
al quale viene fornita una risposta concreta ai
bisogni del territorio. Conoscerai il suo grande
potenziale generativo ed il valore aggiunto che
porta alla società ed al territorio nel quale è
radicato. Incontrerai testimoni d’impresa come
l’educatore, l’enologo, l’agricoltore, l’artigiano,...
È prevista la visita in una importante cantina
Veronese.

Student’s
LAB

FASHION LAB
Il percorso ha l’obiettivo di esplorare, attraverso
la storia delle grandi Maison, le professioni e i
percorsi formativi che ruotano intorno al
Fashion World. Verranno approfonditi: le
professioni nelle grandi aziende e nel settore
artigianale, le tendenze nazionali ed
internazionali, il processo produttivo di capi di
abbigliamento, di scarpe e di accessori moda.
Sarà svolta un’esperienza pratica di laboratorio
sartoriale.

Soc.Coop Cos. Al Calmiere
Piazza S.Zeno, 10 - Verona

Re Art Fashion Institute
Via Pacinotti, 4/b - Verona

MARZO 2019

PER ISCRIVERTI:

MODA LAB

DESIGN LAB

ARTE LAB

Sarà illustrato un percorso conoscitivo/
esplorativo degli ambiti professionali della
moda. Verranno approfonditi: la struttura del
sistema moda, dal ciclo di vita del prodotto a
tutte le attività correlate dal mood alle tendenze
dei figurini uomo-donna-bambino. Saranno
svolti dei laboratori.

Incontrerai le figure professionali che operano
nell’ambito del design attraverso incontri con
insegnanti dell’Istituto di Design Palladio, in
particolare per le professioni di web designer,
visual designer, interior designer e illustratore
per l’editoria. Sarà possibile fare alcune
esperienze pratiche.

Incontrerai esperti del settore artistico e
conoscere le attività e le tecniche delle arti
visive, del Design, del restauro e della
scenografia. Il percorso ti fornirà informazioni e
testimonianze sul mondo del lavoro nelle
attività artistiche. Saranno svolte esperienze
pratiche.

Istituto per il design Palladio
Via L. Settembrini, 5 - Verona

Accademia di Belle Arti di Verona
Via Montanari, 5 - Verona

Officina della moda
Via Albere, 1, 37138 - Verona

CON IL CONTRIBUTO DI

Compila il form di iscrizione online
Lo trovi scansionando il QR code
Oppure al seguente link:
https://goo.gl/iR4WqW

PER INFO:
Via G. V. Zeviani, 8 - Verona
tel/fax 045 597108
cosp@cosp.verona.it
www.cosp.verona.it

SPONSOR

PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON
 Organizzazioni imprenditoriali e similari
 Organizzazioni sindacali e categorie

 Club service, Lions Club e Rotary
 Distretti scolastici, organi e organismi di

professionali
 Enti ed organizzazioni che operano
nell’ambito dell’orientamento e le scuole

 Altre associazioni

rappresentanza

Con l'apprezzamento dell'Ufficio Scolastico VII di Verona

