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Università degli Studi di Verona 

Via Casorati, 43 - Verona 

Studio Cremonesi 

Via Copernico, 20 - Verona 

Il master si propone di illustrare il funzionamen-
to di un’impresa editoriale completa: dalla 
stampa di libri alla creazione e pubblicazione di 
quotidiani cartacei, dalla gestione dell’informa-
zione online alla diffusione di notizie tramite 
telegiornali e programmi radiofonici. In questo 
contesto sarà possibile apprendere teorie e 
tecniche del giornalismo tradizionale e multime-
diale con un focus sulle principali figure profes-
sionali di riferimento tra cui il correttore di 
bozze e il web editor.   

COMUNICAZIONE 
E GIORNALISMO 

Università degli Studi di Verona 

Ca’ Vignal 2, Strada Le Grazie 15 - Verona 

Sede da definire 

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 lavora-
no per aziende italiane all’estero. Sarà a affron-
tato il tema del cv in Europa e la personal state-
ment.  

INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
STUDIO E LAVORO ALL’ESTERO 

Istituto per il design Palladio 

Via L. Settembrini, 5 - Verona 

DESIGN 
E CREATIVITÀ  

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 espe-

rienze pratiche. 

Camera di Commercio di Verona, sala Industria 

C.so Porta Nuova, 96 - Verona 

TURISMO 
VERONA 

Approfondirai i temi legati alla vocazione turisti-

ca di Verona, ai flussi turistici, ai profili profes-

sionali 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. 

Re Art Fashion Institute 

Via Pacinotti, 4/b - Verona 

 

FASHION 
EXPERIENCE 

Il Master ha l’obiettivo di esplorare, attraverso la 

storia delle grandi Maison, le professioni e i 

percorsi formativi che ruotano intorno al Fa-

shion World. Verranno approfonditi: le profes-

sioni nelle grandi aziende e nel settore artigiana-

le, le tendenze nazionali ed internazionali, il 

processo produttivo di capi di abbigliamento, di 

scarpe e di accessori moda. Sarà svolta un’espe-

rienza pratica di laboratorio sartoriale.  

Aptuit  

Via Fleming, 4 - Verona 

RICERCA E SVILUPPO  
DEL FARMACO 

Approfondirai i temi legati alla complessa serie 
di attività necessarie alla scoperta e allo sviluppo 
di nuovi farmaci e comprendere di quante diver-
se professionalità si avvalga la ricerca farmaceu-
tica. 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. 

Coldiretti Verona 

Viale del Lavoro, 52 - Verona  

E AMBIENTE 

 
MASTER DI ORIENTAMENTO  
Progetto Itinera 2017-2018 

Career Center In Job di Verona  

Via Roveggia, 124, 37136 - Verona  

PERSONAL BRANDING 
NEL MONDO DEL LAVORO 

I nostri esperti del mercato del lavoro ti guide-

ranno nella creazione del tuo brand personale 

per costruirti un network di contatti efficace per 

il tuo percorso di carriera. Ti forniranno inoltre 

consigli per la tua formazione professionale, per 

realizzare la tua vetrina on line e per affrontare 

un colloquio. 

Università degli Studi di Verona 

Via San Francesco, 22 - Verona 

GREEN ENERGY 
ENERGIE RINNOVABILI 

Approfondirai i temi legati all’efficienza e al 

risparmio energetico dal punto di vista tecnico, 

normativo e applicativo. Un’attenzione partico-

lare verrà data alle strategie di sviluppo sosteni-

bile e ai futuri green jobs che ti permetteranno 

di sfruttare al meglio il tuo percorso di studi per 

inserirti in un mercato dinamico e in continua 

evoluzione. 

311 Verona 

Lung.ge Galtarossa, 21 - Verona 

IT&C, SOCIAL MEDIA 
E COMUNICAZIONE DIGITALE 

Conoscerai diverse professioni in ambito infor-
matico e digitale. Nello specifico temi legati 
all’evoluzione del mercato, dei prodotti e dei 
servizi delle aziende informatiche; all’informati-
ca che viene sviluppata nelle aziende. Approfon-
diremo 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. 

       

SCIENZE FISICHE 
E NATURALI 

Incontrerai 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 pro-

grammata una visita presso il museo di Storia 

Naturale.  
 

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, cono-

scerai organizzazioni che operano in questi am-

biti, i percorsi formativi in Italia e all’estero.  

PROFESSIONI 
SPORT 

COSA SONO I MASTER DI ORIENTAMENTO  
E LA FULL IMMERSION? 

QUANDO E DOVE? CHI PUÓ PARTECIPARE?   

Sono dei percorsi di orientamento che possono aiutarti a:  

- Capire i diversi settori lavorativi e le professioni 

- Raccogliere informazioni per la scelta post diploma 

- Incoraggiati nella ricerca del percorso professionale e formativo adatto a te 

- Fare laboratori pratici e partecipare a work shop tematici 

- Visitare aziende e organizzazioni dei diversi settori professionali 

I Master di orientamento sono percorsi di 15 o 20 ore, suddivisi in 5 o 6 

pomeriggi dalle 14:30 alle 17:30, con cadenza settimanale da novembre ad 

aprile.  

Gli incontri si svolgono in collaborazione con le aziende e gli enti coinvolti 

nel progetto, presso alcune delle loro sedi. 

Ai Master di orientamento possono partecipare tutti gli studenti delle classi III, IV 

e V degli istituti secondari di secondo grado.  

È possibile ISCRIVERSI A PIÚ DI UN MASTER. 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
ATTESTATO DI FREQUENZA,  
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 PER ISCRIVERTI : 

La quota di partecipazione è pari a 15€ o 20€, da corri-

spondere al primo incontro.  

 Agli studenti che avranno frequentato almeno quattro 

incontri su cinque sarà consegnato un attestato di parte-

cipazione valevole per i progetti di Alternanza Scuola-

Lavoro. 

 Compila il form di iscrizione online. 

Lo trovi scansionando il QR code 

Oppure al seguente link: 

https://goo.gl/iR4WqW  

 Organizzazioni imprenditoriali e similari 

 Organizzazioni sindacali e categorie profes-
sionali 

 Enti ed organizzazioni che operano nell’ambi-
to dell’orientamento e le scuole 

 Club service, Lions Club e Rotary 

 Distretti scolastici, organi e organismi di 
rappresentanza 

 Altre associazioni 

Via G. V. Zeviani, 8 - Verona 
tel/fax 045 597108 

cosp@cosp.verona.it 
www.cosp.verona.it 

CON IL CONTRIBUTO DI SPONSOR PARTNER IN COLLABORAZIONE CON 

NATURA, SOSTENIBILITÀ 

Approfondirai i temi legati alle innovazioni in 

agricoltura e la vendita diretta nei mercati di 

Campagna Amica (KM zero); gli agriturismi e 

l’ospitalità agrituristica; le fattorie sociali e le 

fattorie didattiche; La figura professionale del 

veterinario. È prevista una visita in cantina. 

        

Con il patrocinio di 

Con il patrocinio di 

Istruzione 


