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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.



 L'ARCHITETTURA DELLA
SCUOLA SEC. DI II GRADO 

rivolto ai genitori delle
classi III: affrontiamo le
diverse tipologie; Scuole di
Formazione Professionale,
Ist. Professionali, Ist. Tecnici
e Licei e le caratteristiche
per affrontarli al meglio.

PROPOSTE TEMATICHE PER GLI INSEGNANTI

Le scelte scolastiche e l'architettura delle Scuole  di II
grado;

le opportunità dopo il diploma;

generazioni a confronto: Gen. Z, gli studenti che abbiamo

in classe!;

le nuove professioni e le competenze trasversali del

futuro;

i cambiamenti del mercato del lavoro.

Gli approfondimenti su temi specifici sono ad esempio: 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER I GENITORI

Le attività con i genitori saranno svolte preferibilmente online. 
Sono tre proposte indirizzate alle famiglie che hanno figli che frequentano le
classi della scuola secondaria di primo grado: 

COME SOSTENERE I FIGLI
NELLA SCELTA DELLA
SCUOLA SUPERIORE

rivolto ai genitori delle
classi II: cominciamo ad
affrontare il tema degli
interessi e la
consapevolezza di una
scelta.

LE OPPORTUNITÀ
FORMATIVE DELLE SCUOLE

DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

In collaborazione con le SFP
vengono organizzati per tutti
i genitori 4 incontri per anno
scolastico, per conoscere le
opportunità formative e i
percorsi di studi innovati
negli ultimi anni.

Proponiamo agli insegnanti interventi online di 2 ore, che condividiamo e
costruiamo insieme per un aggiornamento continuo su l'orientamento
permanente, il mercato del lavoro e la formazione. 



ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERZE

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI SECONDE

Proponiamo alle classi seconde le seguenti attività di 2 ore ciascuna, per
iniziare o continuare il proprio percorso di orientamento alla scelta:

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI PRIME 

Laboratori tematici sulle
competenze trasversali; 
Conoscenza di sè, degli interessi
e dei punti di forza;

CONOSCERE LE RISORSE
PERSONALI PER AFFRONTARE LA

SCELTA
 

 ORIENTIAMOCI ALLA
SCELTA

 

Esplorazione dei propri
interessi, alla scoperta delle
proprie capacità e attitudini. 

Proponiamo alle classi terze le seguenti attività di 2 ore ciascuna, per
consolidare la scelta:

CONOSCERE IL
MERCATO DEL

LAVORO
 

Coinvolgimento di
professionisti

provenienti da diversi
settori lavorativi.

Orientamento alla
scelta; 
Tipologie di istituti; 
Approccio allo studio. 

CONOSCERE
L' ARCHITETTURA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI

II GRADO
 

Laboratori tematici sulle
competenze trasversali; 
Conoscenza di sè, degli
interessi e dei punti di
forza.

CONOSCERE LE RISORSE
PERSONALI PER

AFFRONTARE LA SCELTA
 

INIZIAMO AD ORIENTARCI
 

Per muovere insieme i primi passi rispetto alla conoscenza del sé,
proviamo a fare una prima esplorazione delle capacità e dei talenti.
Inizieremo a porci delle domande per affrontare la scelta.

NOVITÀ!

A partire da quest'anno proponiamo un percorso di orientamento triennale
introducendo un incontro di 2 ore anche per le classi I.



L'attività di
orientamento con i

genitori è gratuita se
la scuola decide di

attivare i moduli per
gli studenti

Il costo dei singoli
moduli per ogni

classe è  100,00 euro

COSTI DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L' attività di
orientamento con i
genitori ha un costo

di 150,00 euro
se la scuola decide di

attivare solo il modulo
genitori

COME ATTIVARE LE AZIONI NELLA PROPRIA SCUOLA

La Scuola Secondaria di I grado può contattare COSP Verona:
email: cosp@cosp.verona.it 

 

oppure chiamando il numero 045 597108

1

2

3

L'insegnante referente per l'orientamento può mettersi in contatto
direttamente con COSP Verona attraverso la mail o il telefono
indicati sopra.

La consulente di orientamento COSP Verona si metterà in contatto
con l'insegnante referente della scuola per progettare e
programmare le attività, definendo i tempi e le modalità adeguate.

Al termine dell'anno scolastico sarà inviata una breve sintesi di
monitoraggio di quanto svolto.



"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

