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I master e le Full Immersion sono dei percorsi di orientamento che 
hanno lo scopo di aiutarti a capire se la tua idea di uno specifico settore 
lavorativo corrisponde alla realtà. 
Potrai vedere e conoscere i luoghi, i contesti e incontrare le persone 
che lavorano nei settori che più ti interessano.

Obiettivi:
- aprire una finestra sul mondo del lavoro;
- conoscere da vicino la realtà professionale di interesse;
- rielaborare l’esperienza vissuta per cogliere gli elementi utili alle 

tue scelte future.

Cosa sono i Master

¿di Orientamento
e le Full Immersion



Quando come
e dove

si svolgono
I master di orientamento durano 15 ore con cadenza settimanale, sud-
divise in 5 pomeriggi, dalle 14.30 alle 17.30.
Le Full Immersion si svolgono nelle settimane successive al termine 
delle lezioni scolastiche, nel mese di giugno, ed hanno durata variabile.
Gli incontri si svolgono in collaborazione con le aziende e gli enti coin-
volti nel progetto, presso alcune delle loro sedi, come specificato nelle 
descrizioni.

¿
,



Chi può partecipare
Ai Master possono partecipare tutti gli studenti delle classi terze, quarte 
e quinte degli istituti secondari di secondo grado. Alle Full Immersion 
possono partecipare tutti gli studenti delle classi quarte degli istituti 
secondari di secondo grado.
Ogni studente può partecipare ad un solo Master e ad una sola Full 
Immersion per ciascun anno scolastico.

¿



Cosa si fa in un Master
di Orientamento e in 
una Full Immersion

Frequentando un Master ed una Full Immersion avrai l’opportunità 
di approfondire argomenti specifici; potrai esprimere le tue curiosità, 
discutere con gli esperti i temi di attualità e capire come avvicinarti 
ad una determinata area professionale. Le relazioni saranno tenute da 
esperti che vengono direttamente dal mondo del lavoro.

¿
Attestato di frequenza

Agli studenti che avranno frequentato sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione.



Sai chi è
COSP Verona??

COSP Verona è un’associazione senza scopo di lucro che si occupa 
della diffusione della cultura dell’orientamento a Verona e provincia. 
COSP svolge attività di gruppo e/o individuali per l’orientamento di 
studenti di tutti i gradi di istruzione e per persone in cerca di lavoro; si 
occupa dell’aggiornamento nel campo dell’orientamento di insegnanti 
e operatori e si propone di avvicinare il mondo della scuola e quello 
del lavoro.

¿



ITINERA è il progetto di COSP Verona che coinvolge gli studenti delle 
classi III, IV e V degli Istituti secondari di secondo grado.

All’interno del progetto ITINERA si svolgono numerose attività:
- Attività di orientamento e di approfondimento 
- Incontri con le professioni
- Testimoni d’impresa
- Master di orientamento
- Full immersion
- Incontri serali con i genitori
- Consulenze di orientamento

E del Progetto ITINERA
cosa ne sai?

¿



Se non hai ancora le idee chiare sul da farsi, o se vuoi parlare della 
tua scelta con un operatore dell’orientamento, COSP Verona ti offre 
questa opportunità.
Puoi chiamarci al 045 597108, oppure scriverci una e-mail all’indiriz-
zo cosp@cosp.verona.it per prenotare un colloquio di orientamento. 
La nostra sede è in Vicolo Vetri, 15 - 37129 a Verona.

Consulenze
di orientamento



- Rivolgerti al/alla referente per l’orientamento del tuo istituto
- Chiamare il numero 045 597108
- Scrivere una e-mail a cosp@cosp.verona.it

Per iscriverti al Master
di orientamento

e alla Full Immersion
che più ti interessa 

puoi



- Nome e cognome
- Istituto di provenienza
- Classe e sezione
- Numero di telefono
- Master, Full Immersion al quale ti vuoi iscrivere

I periodi indicati possono essere soggetti a modifiche.

Ricorda che è necessario 
fornire alcuni dati



Master
di Orientamento



Agroalimentare
Durante il Master potrai approfondire la conoscenza del settore agro-
alimentare, nello specifico quello dolciario alimentare, del settore 
biologico e dei processi di qualità nella trasformazione dei prodotti 
alimentari. Saranno presentate le caratteristiche generali e strutturali 
del settore, le modalità di accesso e le figure professionali più signi-
ficative.

Sede: Auditorium Index SpA - Via Bellini, 29
 37060 Castel D’Azzano - Verona
Periodo: marzo - aprile 2014



Arte e Design
Durante il Master Arte e Design potrai approfondire i temi legati al 
design industriale; alle aziende attive in questo campo nel territorio 
veronese e nazionale; alla creatività nel campo della moda; all’imma-
gine commerciale e all’architettura artistica; alla costituzione di un 
laboratorio artigiano; all’arte e design nei nostri musei; ai percorsi 
universitari legati a queste tematiche.

Sede: Sede da definire
Periodo: aprile - maggio 2014

Istruzione



Arti e Mestieri
Il Master ti illustrerà il settore dell’artigianato nel suo complesso, le 
possibilità imprenditoriali e le competenze richieste. Ti confronterai 
con alcune figure artigiane che operano nel settore auto/meccanico, 
elettrico ed elettronico, orafo, parrucchiera/estetista, abbigliamento, 
edile, artigianato artistico. Avrai anche modo di conoscere le diverse 
possibilità contrattuali.

Sede: C.C.I.A.A. - Camera di Commercio di Verona
 Corso Porta Nuova, 96 - Verona
Periodo: febbraio - marzo 2014



Banca e Finanza
Durante il Master Banca e Finanza potrai approfondire i temi legati 
all’evoluzione delle imprese bancarie e assicurative; all’Europa; al 
mercato del lavoro; al mercato delle professioni; ai contratti di la-
voro che possono essere applicati; alla selezione del personale in 
azienda; alla consulenza finanziaria e ai percorsi universitari presenti 
a Verona.

Sede: Sala convegni Banca Popolare di Verona
 Via San Cosimo, 10 - Verona
Periodo I edizione: novembre - dicembre 2013
Periodo II edizione: aprile - maggio 2014



Carriere
Internazionali
Il Master Junior in Carriere Internazionali offre allo studente l’opportu-
nità di avvicinarsi alle diverse realtà operanti nell’ambito internaziona-
le. Verrà presentata la prestigiosa carriera diplomatica e quella del fun-
zionario internazionale percorrendo il variegato scenario dell’offerta di 
lavoro ad essi relativa. Infine, lo studente potrà acquisire dimestichezza 
con gli strumenti ed i linguaggi tipici degli ambienti del volontariato 
internazionale e delle ONG.  Verranno forniti strumenti e consigli per 
ricercare stage e tirocini nell’aree di contingenza.

Sede: Italian Diplomatic Academy - Via XX Settembre, 19 - Verona
Periodo: novembre - dicembre 2013



Comunicazione
e Giornalismo
Il master ti illustrerà il funzionamento di un’impresa editoriale com-
pleta, che edita libri, pubblica giornali di carta e on-line, è sul mer-
cato dei free press, diffonde telegiornali e programmi radiofonici. 
Verranno approfonditi argomenti quali: giornali di carta e on-line - la 
coesistenza possibile; free press; il prodotto di un’agenzia di stampa;  
come si prevede un successo editoriale; il giornalismo tv; la radio.

Sede: Università degli Studi di Verona - Facoltà di Lettere e Filosofia
 Via San Francesco, 22 - Verona
Periodo: gennaio - febbraio 2014

Università degli Studi di Verona
Facoltà di Lettere e Filosofia
Scienze della Comunicazione



Costruzioni
Durante il Master Costruzioni potrai approfondire i temi legati all’e-
dilizia e più in generale alle costruzioni; le grandi costruzioni; la pro-
gettazione e la realizzazione delle strutture; la progettazione di forme 
e spazi; la topografia e il catasto; l’urbanistica e l’amministrazione del 
territorio; il restauro; la bioedilizia, le figure professionali e i percorsi 
formativi collegati a questi ambiti.

Sede: Gruppo Manni HP S.p.a.
 Via Augusto Righi, 7 - Verona
Periodo: aprile 2014



Educazione 
e Formazione
Durante il Master potrai conoscere il settore della formazione e 
dell’educazione attraverso la presentazione di alcune figure profes-
sionali tra le più ambite, nonché le diverse modalità formative. Ver-
ranno trattati argomenti quali: il ruolo del formatore, l’infanzia e le 
figure professionali preposte, orientamento, percorsi universitari, lo 
psicologo, l’insegnamento e la formazione professionale.

Sede: Ufficio XII - Ufficio Scolastico di Verona 
 Viale Caduti del Lavoro, 3 - Verona
Periodo: marzo - aprile 2014



Energie
Rinnovabili
Il Master ti illustrerà le tematiche relative agli impianti tecnologici 
innovativi che fanno uso delle fonti energetiche rinnovabili. Cono-
scerai le figure professionali che operano nei settori dell’ eolico, del 
solare/termico e fotovoltaico. Si darà inoltre spazio ai temi legati alla 
valutazione di impatto ambientale e al risparmi energetico.

Sede: Da definire
Periodo: febbraio - marzo 2014

Ambiente



Forze armate
Ordine Pubblico
e Protezione Civile
Il Master ti illustrerà il settore in merito agli organismi deputati alla 
difesa della Patria e al servizio civile. 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, Servizio Civile, Aeronautica Militare, 
Guardia di Finanza e Corpo Forestale.

Sede: Circolo Ufficiali dell’Esercito di Verona
 Corso Castelvecchio, 4 - Verona
Periodo: novembre - dicembre 2013



Impresa Sociale
Il Master ti illustrerà il mondo dell’Economia Sociale, luogo che non 
ha al centro il profitto finanziario di pochi soggetti ma il benessere 
sociale ed economico della collettività. Ti mostrerà diverse esperien-
ze di Impresa Sociale e figure professionali legate all’ambito della 
cura, dell’ambiente, del commercio equo e solidale, dell’arte ecc.

Sede: CSV Verona - Via Cantarane, 24 - Verona
Periodo: gennaio - febbraio 2014



Information Technology
Durante il Master Information Technology potrai approfondire le te-
matiche legate all’evoluzione del mercato, dei prodotti e dei servizi 
delle aziende informatiche; all’informatica che viene sviluppata nelle 
aziende; alle figure professionali e alle competenze necessarie per 
lavorare in questo ambito; ai percorsi universitari che affrontano 
queste tematiche.

Sede: Cad It S.p.a. - Via Torricelli, 44 - Verona
Periodo: novembre - dicembre 2013



Lavoro e Azienda
Durante il Master Lavoro e Azienda potrai approfondire i temi legati 
all’organizzazione aziendale; all’evoluzione delle imprese; all’Europa 
e al mercato del lavoro; alla realtà aziendale e a quella delle mul-
tinazionali; al mercato delle professioni; ai contratti di lavoro che 
possono essere applicati; alla selezione del personale.

Sede: Gruppo Riello S.p.a. - Via Ing. Pilade Riello, 5
 San Pietro di Legnago (Verona)
Periodo: novembre - dicembre 2013



Logistica e Trasporti
Durante il Master Logistica e Trasporti potrai approfondire i temi legati 
alla logistica; l’import-export; il ruolo che questo settore ricopre nel 
territorio veronese; la commercializzazione dei prodotti e i servizi alla 
clientela; l’assistenza; i profili professionali legati a questo ambito e i 
percorsi formativi ad esso collegati; le principali realtà veronesi che 
operano nel campo della logistica.

Sede: Volkswagen Group Italia S.p.A. - Viale Gumpert, 1 - Verona
Periodo: gennaio - febbraio 2014



Moda
Il Master ti illustrerà un percorso conoscitivo/esplorativo degli ambiti 
professionali della moda, indagando, grazie al prezioso contributo di 
testimoni privilegiati, le specificità lavorative e disciplinari correlati alle 
singole figure professionali. Verranno approfonditi: la struttura del si-
stema moda, gli scenari evolutivi del comparto produttivo della moda 
attraverso le testimonianze di un Product manager, il set delle compe-
tenze professionali, manageriali e tecnologiche necessarie per affrontare 
le complessità specifiche del settore moda, i percorsi di carriera nella 
moda, la testimonianza di un Textile Designer, il mercato del lavoro della 
moda e i trend occupazionali.

Sede: Fashion Ground Academy - Via Torricelli, 37 - Verona
Periodo: gennaio - febbraio 2014



Ricerca e sviluppo 
del farmaco
Durante il Master Ricerca e Sviluppo del Farmaco potrai approfondire i 
temi legati alla complessa serie di attività necessarie alla scoperta e allo 
sviluppo di nuovi farmaci e comprendere di quante diverse professio-
nalità si avvalga la ricerca farmaceutica. Dalla biologia e farmacologia, 
alla chimica, alla statistica fino alla medicina ed al project managment: 
tutte queste discipline sono indispensabili per poter portare ai pazienti 
nuovi e più efficaci cure alle malattie.

Sede:  Aptuit - Via Fleming, 4 - Verona
Periodo: gennaio - febbraio 2014



Scienza e Salute
Durante il Master Scienze e Salute potrai incontrare vari professio-
nisti che operano nell’ambito della scienza e della medicina, le varie 
figure presenti all’interno di una struttura sanitaria (medici, pediatri, 
fisioterapisti, infermieri..ecc.) e potrai conoscere i vari percorsi uni-
versitari che permettono l’accesso alle professioni.

Sede: Sala Marani - Via Camillo de Lellis, adiacente all’Ospedale
 Civile Maggiore di B.go Trento - Verona 
Periodo: gennaio - febbraio 2014



Turismo
Durante il Master Turismo potrai approfondire i temi legati alla voca-
zione turistica di Verona, ai flussi turistici, ai profili professionali che 
operano nel settore, alle agenzie turistiche, alle guide e alle strutture 
ricettive e ludiche, ai percorsi di formazione universitari e non, pre-
senti sul territorio veronese, alla struttura fieristica di Verona.

Sede: Sede da definire
Periodo: gennaio - febbraio 2014



Turismo Gardesano
Al Master “Turismo Gardesano” 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 impre-
se turistiche: hotel, campeggi, agenzie di viaggio, parchi.

Sede: Federalberghi Garda Veneto
 Via San Bernardo, 137 - Garda (Verona)
Periodo: novembre - dicembre 2013



Vendite e Marketing
Il Master ti illustrerà il mondo delle vendite, ambito trasversale a 
molte realtà produttive e commerciali. Ti saranno presentate le op-
portunità professionali e formative collegate a questo specifico ramo 
aziendale. Ed in particolare approfondirai argomenti relativi a: attivi-
tà di Marketing a supporto delle vendite; la selezione: competenze 
e requisiti, formazione; acquisti e logistica; figure professionali e i 
percorsi universitari.

Sede: Berner Spa - Via dell’Elettronica, 15 - Verona Zai 2 Bassona
Periodo: aprile 2014



Agricoltura e Ambiente
Durante il Master potrai approfondire 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; il successo internazionale della produzione 
vinicola del territorio veronese. Saranno presentate molteplici testi-
monianze e figure professionali che operano in questi settori e avrai 
inoltre modo di conoscere le diverse possibilità contrattuali.

Sede: Coldiretti Verona - Viale del Lavoro, 52 - Verona
Periodo: novembre - dicembre 2013



Professione geometra
Edilizia e territorio
Durante il Master Edilizia e Territorio potrai conoscere da vicino la 
professione del geometra e approfondire i temi legati all’edilizia e 
alla topografica. Incontrerai i professionisti che presenteranno la loro 
esperienza formativa e professionale. Potrai inoltre conoscere l’offer-
ta formativa del Politecnico degli Studi Internazionali.

Sede: Collegio dei Geometri - Vicolo Orologio, 3 - Verona
Periodo: novembre - dicembre 2013



Gestione
delle risorse umane
Il Master illustrerà il settore della gestione del personale all’interno 
delle strutture aziendali attraverso la presentazione da parte di figure 
quali Direttori del personale, HR manager, amministratori delegati, 
imprenditori ecc. le modalità e gli strumenti utilizzati per la gestione 
e lo sviluppo delle risorse. Verranno trattati argomenti quali: l’orga-
nigramma aziendale, i percorsi di carriera, la selezione delle risorse, 
il bilancio di competenza, l’analisi del potenziale, il coaching, le rela-
zioni sindacali, la contrattualistica.

Sede: Studio Marchi - Via Roveggia, 132 - Verona
Periodo: febbraio - marzo 2014



Green
Energy
Nel Master Green Energy potrai approfondire i temi legati all’efficien-
za e al risparmio energetico dal punto di vista tecnico, normativo 
e applicativo. Un’attenzione particolare verrà data alle strategie di 
sviluppo sostenibile 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.

Sede: Studio Cremonesi - Via Copernico, 20 - Verona
Periodo: aprile - maggio 2014



Internazionalizzazione
possibilità di studio e lavoro all’estero

Il Master ti permetterà di conoscere diverse possibilità per studia-
re o lavorare all’estero. L’università come approfondimento dei tuoi 
studi per avere nuove possibilità di carriera e lavoro; gli stage e il 
lavoro come prima esperienza per migliorare la lingua, le esperienze 
di testimoni d’impresa che lavorano per aziende italiane all’estero, 
e tantissime altre informazioni. Inoltre verrà indicato come fare una 
lettera di presentazione per candidarsi all’Università e un modello di 
cv efficace per i Paesi di destinazione.

Sede: CCIAA di Verona - C.so Porta Nuova, 96 - Verona
Periodo: marzo - aprile 2014



Professione
Ingegnere
Durante il Master potrai conoscere da vicino la professione dell’ Inge-
gnere che opera come professionista in vari ambiti. Approfondirai, attra-
verso le testimonianze, i percorsi di studi che permettono l’accesso alla 
professione.

Sede: Ordine degli ingegneri di Verona - Via Leoncino, 5 - Verona
Periodo: febbraio - marzo 2014



Start Up
Il master Start Up ti permetterà di aprire una finestra sul mondo del 
lavoro autonomo, conoscere da vicino la realtà professionale impren-
ditoriale soprattutto legata all’esperienza di giovani imprenditori. Potrai 
rielaborare l’esperienza vissuta per cogliere gli elementi utili alle tue 
scelte future.

Sede:  Verona innovazione - Corso Porta Nuova, 96 - Verona
Periodo: febbraio - marzo 2014



Volontariato
Il Master ti introdurrà alla scoperta del mondo del volontariato e del 
terzo settore nella realtà veronese. Potrai conoscere diverse espe-
rienze di volontariato e di figure che a diverso titolo dedicano il pro-
prio tempo agli altri ed al patrimonio artistico ed ambientale. Ad ogni 
incontro affronterai una specifica tematica volta ad approfondire i 
risvolti formativi dell’esperienza di volontariato a cui seguirà la testi-
monianza di persone impegnate nel sociale.

Sede: CSV Verona - Via Cantarane, 24 - Verona
Periodo: novembre - dicembre 2013



Wellness e Benessere
Partecipando al percorso Wellness e Benessere potrai conoscere ed 
approfondire temi legati al mercato del fitness ed all’organizzazione del 
lavoro dell’Azienda. Incontrerai un rappresentante per ogni figura pro-
fessionale presente nei Clubs, che ti illustrerà nel dettaglio il ruolo,  le 
peculiarità del proprio settore e le possibilità di crescita.
Ti saranno presentati inoltre il marchio Virgin, le tipologie contrattuali, 
l’organigramma aziendale, ed alcune procedure operative e gestionali.

Sede: Virgin Active - Via Francia, 21 - Verona
Periodo: aprile 2014



Full
Immersion



Full Immersion
Banca e Finanza
La Full Immersion ti permetterà di incontrare esperti del mercato del 
lavoro, esponenti del settore creditizio ed imprenditoriale e rappresen-
tanti dell’università al fine di raccogliere una panoramica aggiornata 
del mondo del lavoro attraverso la testimonianza di molteplici relatori

Sede: Sala Convegni Banca Popolare di Verona
 Via S.Cosimo, 10 - Verona
Periodo:  giugno 2014



	  

Full Immersion
Moda
La Full Immersion ti permetterà di conoscere da vicino il ciclo di vita 
del prodotto moda e tutte le attività correlate al fine di costruire un 
lavoro di gruppo costituito da un mood di tendenza, figurini uomo-
donna-bambino nello stile e nella fascia di prodotto prescelta. Ti for-
nirà informazioni e testimonianze sul mondo del lavoro della moda.

Sede: Fashion Ground Academy - Via Torricelli, 37 - Verona
Periodo: giugno 2014



Full Immersion fare
e saper fare con arte
La Full Immersion ti permetterà di incontrare esperti del settore artisti-
co e conoscere le attività e le tecniche delle arti visive, del Design e del 
Restauro. Ti fornirà informazioni e  testimonianze sul mondo del lavoro 
nelle attività artistiche.

Sede: Accademia di Belle Arti di Verona - Via Montanari, 5 - Verona
Periodo: giugno 2014

	  



Full Immersion
Arte e Design
La Full Immersion ti permetterà di conoscere le figure professionali 
che operano nell’ambito del design attraverso laboratori con inse-
gnanti dell’Istituto di Design Palladio, in particolare per le profes-
sioni di web designer, visual designer, interior designer e illustratore 
per l’editoria.

Sede: Istituto per il design Palladio - Via L. Settembrini, 5 - Verona
Periodo: giugno 2014



Full Immersion moda
e antichi mestieri
La Full Immersion ti illustrerà l’importanza fondamentale del settore 
moda, conoscere le strategie di unione tra presente e passato. Ver-
ranno dati cenni di storia del costume, per contestualizzare il passato 
nella moda di oggi e comprendere l’attuale passione per il vintage. 
Molteplici saranno i testimoni che attesteranno la loro esperienza di 
inserimento nel mondo del lavoro.

Sede: Accademia ItalModa - Via Prato Santo, 4/A - Verona
Periodo: giugno 2014



Per avere maggiori
informazioni

puoi contattare

Comitato provinciale
per l’Orientamento Scolastico
e Professionale di Verona 
Vicolo Vetri, 15
37129 Verona
Tel. 045 597108
Fax 045 8020320
cosp@cosp.verona.it
www.cosp.verona.it

COSP
Verona



Il progetto è ideato e realizzato 
da COSP VERONA

con il patrocinio di

in partnerariato con

Istruzione



con il contributo di

con l ìntervento di

con la collaborazione di
Università degli Studi di Verona

Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL e FABI
Centri e Agenzie di formazione professionali aderenti a COSP

Rotary e Lions Club
Associazioni dei consumatori

	  

	  



A.G.B.D. ONLUS - Associazione sindrome di Down

A.I.V. FORMAZIONE SCARL

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA

ADICONSUM TERRITORIALE DI VERONA

ANCE VERONA COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI

ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

ANFFAS ONLUS VERONA – Associazione Nazionale 
Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali

ANP – Associazione Nazionale Presidi

APINDUSTRIA GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

ASS CFP CNOS/FAP TUSINI

ASS LAUREATI IN ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ

DI VERONA

ASS. IL CORALLO ONLUS

ASS. SAN GAETANO CENTRO SERVIZI FORMATIVI

ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO

C.C.I.A.A. CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
ED AGRICOLTURA VERONA

C.F.P. ISTITUTO CANOSSIANO

C.IM.& FORM.

CASARTIGIANI – Ass. Artigiani Riuniti Verona

CGIL VERONA CONFEDERAZIONE GENERALE 
ITALIANA DEL LAVORO

CISL SCUOLA

CISL VERONA

CNA – Conf. Naz. Artigianato

CODACONS VERONA

COLDIRETTI VERONA – FEDERAZIONE PROVINCIALE 
COLDIRETTI VERONA

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI 
DI VERONA E PROV.

COMITATO GENITORI IC 17 MONTORIO

CONFCOMMERCIO VERONA

CONFESERCENTI

CONFINDUSTRIA VERONA

CONSORZIO DELLA MODA – DISTRETTO PRODUTTI-
VO VERONA MODA

COORD. GENITORI DEMOCRATICI DI VERONA

COORD. GENITORI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 
DI VERONA

Enti partner aderenti a COSP Verona che ne sostengono le Finalità



Enti partner aderenti a COSP Verona che ne sostengono le Finalità

CSF “STIMMATINI

E.S.E.V. – FONDAZIONE EDILSCUOLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE SETTORE COSTRUZIONI

ENAIP VENETO

ENTE BILATERALE TURISMO GARDESANO

FABI FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI 

FASHION GROUND ACADEMY

FEDERALBERGHI GARDA VENETO

FEDERCONSUMATORI VERONA

FEDERMANAGER VERONA

FIDAE – Federazione Istituti Di Attività Educativa

FLC CGIL VERONA – federazione lavoratori della 
conoscenza Verona

ISISS  “M.O. LUCIANO DAL CERO”

ISTITUTO ANTONIO PROVOLO Centro Servizi For-
mativi

ISTITUTO DESIGN PALLADIO

ISTITUTO DON CALABRIA

ITALMODA

LIONS CLUB CANGRANDE

LIONS CLUB S. VIGILIO GARDA ORIENTALE

LIONS CLUB VR – CATULLO

LIONS CLUB VR - RE TEODORICO

M.E.M. – MOV. EDUCATORI MILANIANI

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DI VERONA E PROVINCIA

PROSPERA

PROSPETTIVA FAMIGLIA

PROVINCIA DI VERONA - C.F.P. DI VERONA

PROVINCIA DI VERONA - C.F.P. DI ZEVIO

ROTARY CLUB LEGNAGO

ROTARY CLUB VERONA EST DISTRETTO 2060

ROTARY CLUB VR-NORD

ROTARY CLUB VR-SUD

U.G.L.- Unione Generale Lavoro

U.P. AGRICOLTORI

UPA Confartigianato

UIL SCUOLA

UIL VERONA
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Cosp Verona
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