Con il patrocinio di
Con il patrocinio di

Istruzione

MASTER
DI
ORIENTAMENTO
Progetto Itinera 2017-2018
NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 NOVEMBRE - DICEMBRE 2017

MEDICINA
EPROFESSIONI SANITARIE
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 che permettono
l’accesso alle professioni.

NOVEMBRE - DICEMBRE 2017

BANCA
E FINANZA - I

NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 NOVEMBRE - DICEMBRE 2017

FOOD
AND WINE

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

EDUCAZIONE FORMAZIONE FORZE ARMATE, CORPI DIPOLIZIA
E SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
EPROTEZIONECIVILE

Potrai approfondire 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, il mastro
birraio. È prevista una visita in cantina.

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.

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 di
Verona, Aeronautica Militare, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Corpo
dei Vigili del Fuoco.

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

Banco BPM
Via San Cosimo, 10 - Verona

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

311 Verona,
Lung.ge Galtarossa, 21 - Verona

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

TURISMO
GARDESANO

VOLONTARIATO
E TERZO SETTORE

LAVORO
E AZIENDA

CURA, BENESSERE
EBELLEZZA

FASHION
IN ACTION

Approfondirai i temi legati all’ organizzazione
aziendale; all’evoluzione delle imprese; all’Europa e al mercato del lavoro; alla realtà aziendale e
a quella delle multinazionali; al mercato delle
professioni; ai contratti di lavoro che possono
essere applicati; alla 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: l’estetista, il parrucchiere, il tatuatore, ci sarà anche un laboratorio
di make up artist. È prevista una visita presso
un centro termale.

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. Sarà possibile
svolgere un laboratorio.

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

Confartigianato Verona
Via Selenia, 16 - Verona

Officina della moda
Via Albere, 1, 37138 - 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.

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.

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

CSV Verona
Via Cantarane, 24 - 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 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a 15€ o 20€, da corrispondere al primo incontro.

CON IL CONTRIBUTO DI

ATTESTATO DI FREQUENZA,
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

PER ISCRIVERTI:

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

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

SPONSOR

PARTNER

È possibile ISCRIVERSI A PIÚ DI UN MASTER.

IN COLLABORAZIONE CON
 Organizzazioni imprenditoriali e similari

 Club service, Lions Club e Rotary

 Organizzazioni sindacali e categorie profes-

 Distretti scolastici, organi e organismi di

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

 Altre associazioni

rappresentanza

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

