Con il patrocinio di
Con il patrocinio di

Istruzione

ORIENTATI!
Itinera a.s. 2018-2019
MARZO 2019

Student’s
LEARNING
TOURS

MARZO 2019

MARZO 2019

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).

MARZO 2019

MARZO 2019

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.

Coldiretti Verona
Viale del Lavoro, 52 - Verona

GREEN ENERGY

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

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

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

MARZO 2019

MARZO 2019

PROFESSIONE
ARCHITETTO

AGRIFOOD

Sede: DA DEFINIRE

Officina della moda
Via Albere, 1, 37138 - Verona

MARZO 2019

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).

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.

Sede: DA DEFINIRE

Student’s
LAB

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

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

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

COSA SONO I MASTER DI ORIENTAMENTO?

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, suddivisi in 5 o 6 pomeriggi
dalle 14:30 alle 17:30, con cadenza settimanale da novembre 2018 a
febbraio 2019.
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,

PER ISCRIVERTI PUOI:

La quota di partecipazione è di 20€, da corrispondere al
primo incontro.

Agli studenti che avranno frequentato almeno quattro
incontri su cinque sarà consegnato un attestato di
partecipazione valevole per i progetti di Alternanza
Scuola-Lavoro.

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

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

- Rivolgerti al/alla referente di orientamento della tua scuola

CON IL CONTRIBUTO DI

SPONSOR

PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON
 Organizzazioni imprenditoriali e similari
 Organizzazioni sindacali e categorie

professionali
 Enti ed organizzazioni che operano

nell’ambito dell’orientamento e le
scuole

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

di rappresentanza
 Altre associazioni

Con l'apprezzamento dell'Ufficio Scolastico VII di Verona

