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COSP Verona è un’associazione senza scopo di lucro costituita da circa sessanta
soci. Dal 1990 COSP Verona è la rete locale che accompagna i giovani nelle scelte
formative e professionali.

Sostiene il collegamento tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro e lo fa
mettendo in comunicazione tra loro scuola, aziende e associazioni presenti nel
panorama economico e sociale veronese. Organizza corsi per aiutare ad affrontare
senza pensieri i momenti di passaggio della vita.

Pianifica colloqui con esperti di orientamento che aiutano a far emergere
caratteristiche, abilità e motivazioni personali finalizzate alla scelta.
Inoltre, coinvolge direttamente i diversi soggetti del sistema istruzione-formazione e
promuove incontri, testimonianze e collaborazioni tra le parti.

COSP VERONA

LE ATTIVITÀ PER LE SCUOLE

incontri con gli studenti;
colloqui di orientamento e consulenze orientative;
formazione per docenti, formatori e operatori di orientamento e del mercato
del lavoro;
incontri tematici con i genitori;
progettazione e gestione di iniziative in partnership con gli Istituti e gli Enti del
territorio;
"Master di orientamento" per studenti di III, IV e V delle Scuole Secondarie di II
grado;
co-progettazione di percorsi PCTO.
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IL PROGETTO ITINERA 2022/2023

ITINERA è un progetto a supporto dell’educazione alla scelta.

Propone attività volte a scoprire le proprie risorse personali e a conoscere il contesto
socio- economico di riferimento per affrontare in modo propositivo ed autonomo le

proprie scelte.

Pensare al proprio futuro, anche se percepito come non immediato, significa definire
obiettivi, individuare percorsi, riconoscere le proprie competenze, dotarsi di
strategie, valutare alternative e orientarsi all’azione.

ITINERA predilige un approccio esperienziale attraverso il quale gli studenti e

studentesse, partendo dalle loro conoscenze e percezioni, idee e rappresentazioni,

possono conoscere meglio se stessi e comprendere la realtà economico-sociale che
li circonda. 

Intervengono negli incontri consulenti di orientamento, esperti del mercato del
lavoro e della formazione professionale, professionisti delle agenzie per il lavoro,

referenti dell’Università e del mondo delle professioni.
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La mostra STEM passion - Un viaggio
ispirato da donne nella scienza sarà
visitabile dal 4 Novembre 2022 al 31
Dicembre 2022. Proponiamo un
percorso gratuito composto da un
incontro a scuola con una
professionista del mondo STEM e la
visita in orario scolastico
dell'esposizione (Validità come
PCTO)

GLI INCONTRI CON LE PROFESSIONI
E I TESTIMONI D’IMPRESA hanno
l’obiettivo di far conoscere agli
studenti l’esperienza formativa e
professionale, gli ambiti lavorativi e le
imprese attraverso l’esperienza
diretta dei professionisti (incontri a
scuola). (Validità come PCTO)

I MASTER DI ORIENTAMENTO
sono percorsi di 12 ore divise in 6
pomeriggi, rivolti agli studenti e
studentesse delle classi III, IV e V.
Si svolgono in orario pomeridiano
ONLINE (Validità come PCTO) –
costo iscrizione € 15,00

I COLLOQUI DI ORIENTAMENTO POST
DIPLOMA e RIORIENTAMENTO sono
un approfondimento individuale con
un consulente di orientamento in cui
è possibile fare una ricerca
approfondita di informazioni in
relazione alle proprie competenze e
alla scelta professionale e personale
che si vuole mettere in atto - gratuiti
finanziati dal progetto JobGym 

ISCRIZIONE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

COSP Verona supporta le scuole nella progettazione delle attività di orientamento
in entrata ed in uscita, formazione e PCTO, mettendo a disposizione la rete dei soci,
testimoni, aziende e consulenti di orientamento per lo sviluppo dei propri progetti
formativi.
Per partecipare alle attività, la quota di iscrizione per ogni scuola è di € 100,00.
I moduli acquistati dalla scuola hanno un costo di € 100,00 a modulo (2 ore di
attività).
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https://www.elisabettacitterio.com/news-1/h6yzvi7skoeqdfofgdeblj98v0x5io


"Il futuro appartiene a chi crede nella
bellezza dei propri sogni" 

- E. Roosevelt



Ci trovi sulle piattaforme social come 
@cospverona

PER INFORMAZIONI
 

COSP Verona
Corso Porta Nuova 96, 37122 Verona

cosp@cosp.verona.it | 045 597108
www.cosp.verona.it

https://www.facebook.com/cospvr
https://www.instagram.com/cospverona/
https://www.linkedin.com/company/cospverona
https://www.youtube.com/channel/UCWqbvqwiuLiFq8FaTZG5ivw
https://t.me/CospVerona
mailto:cosp@cosp.verona.it

