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DALVINOALSOCIALE:LARISPOSTAÈ
NELLA COOPERAZIONE
Scoprirai il mondo del lavoro cooperativo e in che
modo riesce a dare risposte ai bisogni del territorio
laddove i sistemi “tradizionali” falliscono.
Conoscerai da vicino la cooperazione sociale, la
cooperazione agricola e la cooperazione di
lavoro, incontrando le figure professionali che
lavorano in questi ambiti e apprenderai quali sono
gli sbocchi lavorativi che questo mondo può offrire.
Sono previste due visite aziendali nel territorio
Veronese.

BANCAE FINANZA
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.

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

LAVORO AZIENDA
Approfondirai i temi legati all’ organizzazione
aziendale e all’evoluzione delle imprese.
Conoscerai il mercato del lavoro e delle
professioni; i contratti di lavoro che possono
essere applicati e la selezione del personale.
Sarà possibile una visita aziendale.
Gruppo Riello S.p.a.
Via Ing. Pilade Riello, 5 - San Pietro di Legnago (Verona)

Banco BPM
Via San Cosimo, 10 - Verona

MEDICINAEPROFESSIONI
SANITARIE

Potrai conoscere il funzionamento di un’impresa
editoriale completa: dalla stampa di libri alla
creazione e pubblicazione di quotidiani cartacei,
dalla gestione dell’informazione online alla
diffusione di notizie tramite telegiornali e programmi
radiofonici. In questo contesto sarà possibile
apprendere teorie e tecniche del giornalismo
tradizionale e multimediale con un focus sulle
principali figure professionali di riferimento. E’
prevista una visita aziendale.

NOVEMBRE - DICEMBRE 2019

FORZE ARMATE ECORPIDIPOLIZIA

INTERNAZIONALIZZAZIONE
STUDIO ELAVORO ALL’ESTERO

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, Aeronautica Militare,Polizia
Penitenziaria,Guardia di Finanza,Croce Rossa
Militare, Corpo dei Vigili del Fuoco, Arma dei
Carabinieri Nucleo cinofili, Arma dei carabinieri,
4° Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger, 1°
Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera.

Conoscerai diverse possibilità di studio e lavoro
all’estero. L’università come approfondimento
dei tuoi studi per avere nuove possibilità di
carriera e lavoro; lo SVE, 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’ prevista una
visita aziendale.

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

Camera di Commercio di Verona
Corso Porta Nuova, 96 - Verona

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 e molti altri. Interverranno inoltre
alcuni studenti che stanno seguendo i corsi di
laurea che permettono l’accesso alle professioni.

PROFESSIONE INGEGNERE

PROFESSIONI SPORT

Conoscerai da vicino la professione dell’Ingegnere
che opera come professionista in vari ambiti:
telecomunicazioni, civile, civile-idraulica, civilestrutture, meccanico, biomedico, industriale.
Approfondirai, attraverso le testimonianze, i
percorsi di studi che permettono l’accesso alla
professione.

Il master ha lo scopo di far conoscere, attraverso
testimoni, le professioni dello sport, come il
preparatore atletico, l’allenatore, il procuratore
sportivo, i professionisti che si dedicano al
fitness, alla salute e il benessere. Inoltre,
conoscerai organizzazioni che operano in questi
ambiti, i percorsi formativi in Italia e all’estero per
diventare un/una professionista dello sport.

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

Ordine degli Ingegneri di Verona
Via Santa Teresa, 12 - Verona

Università degli Studi di Verona
Via Casorati, 43 - Verona

GENNAIO - FEBBRAIO 2020

COMUNICAZIONE
EGIORNALISMO

NOVEMBRE - DICEMBRE 2019

GENNAIO - FEBBRAIO 2020

ILMERCATO DELLAVORO E LE
FIGUREECOMPETENZEPIÙ
RICHIESTE
I nostri esperti ti daranno la panoramica dei
settori e dei profili professionali più richiesti dal
mercato del lavoro e supporto nella creazione
del tuo brand personale e del tuo percorso di
carriera.
Career Center In Job di Verona
Via Roveggia, 124, 37136 - Verona

Università degli Studi di Verona
Via San Francesco, 22 - Verona

GENNAIO - FEBBRAIO 2020

GENNAIO - FEBBRAIO 2020

RICERCA ESVILUPPO
DELFARMACO

TURISMO
ARTEECULTURA

Approfondirai i temi legati alla complessa serie di
attività necessarie alla scoperta e allo sviluppo di
nuovi farmaci e comprendere di quante diverse
professionalità si avvalga la ricerca farmaceutica.
Dalla biologia e farmacologia, alla chimica, alla
statistica fino alla medicina ed al project
management: tutte queste discipline sono
indispensabili per poter portare ai pazienti nuovi e
più efficaci cure alle malattie. Sarà possibile una visita
in laboratorio analisi.

Approfondirai i temi legati alla vocazione turistica
e culturale di Verona, ai flussi turistici, ai profili
professionali che operano nel settore, alle
agenzie turistiche, alle guide turistiche, d'arte e
cultura, alle strutture ricettive e ludiche, ai
percorsi di formazione post diploma universitari
e ITS.

Aptuit
Via Fleming, 4 - Verona

Camera di Commercio di Verona
Corso Porta Nuova, 96 - Verona

PER ISCRIVERTI:

DESIGN ECREATIVITÀ
Incontrerai le figure professionali che operano
nell’ambito del design attraverso incontri con i
docenti dell’Istituto Design Palladio, in particolare
per le professioni di front-end developer, visual
designer, interior designer, illustratore e comics,
Tattoo designer, 3D artist per videogame,
Character Animation designer, Motion Graphic
designer ecc . Sarà possibile fare alcune esperienze
pratiche.

FOOD
ANDWINE
Approfondirai 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.
È prevista una visita in Cantina Vitivinicola.

PER INFO:
COSP VERONA
Via G. V. Zeviani, 8 - Verona
tel/fax 045 597108
cosp@cosp.verona.it

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

Istituto per il design Palladio
Via L. Settembrini, 5 - Verona

COSA SONO I MASTER DI

COSA SONO I MASTER DI ORIENTAMENTO?

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

SPONSOR

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

CON IL CONTRIBUTO DI

Ai Master 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.
La quota di partecipazione è di 15€, da corrispondere al primo incontro.
Ciascun master si compone di 5 o 6 incontri per un totale di 15 o 18 ore, che si
svolgono in collaborazione con le aziende e gli enti coinvolti nel progetto.

CON IL PATROCINIO DI

Con il Patrocinio di

Con il patrocinio di

Istruzione

