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COSP VERONA 

è un’associazione senza scopo di lucro rappresentata da una rete di 70 soci del territorio di Verona, 
che con le sue attività risponde alle esigenze di orientamento scolastico e professionale di studenti, 
docenti famiglie giovani e adulti. 

Interviene nell’ambito della formazione e dell’orientamento progettando e sviluppando attività di 
studio, ricerca, assistenza, consulenza e formazione, coinvolgendo i diversi soggetti del sistema 
istruzione-formazione. 

La mission del COSP è legata alla promozione e attuazione di interventi che collegano il mondo della 
formazione e dell’istruzione al mondo del lavoro. 

Rappresenta una realtà che riunisce enti economici, associazioni datoriali e sindacali, agenzie di 
orientamento e formazione professionale, distretti scolastici, club service e altri soggetti che operano 
sul territorio veronese. I soci che vi partecipano sono attori presenti stabilmente nel panorama 
economico e sociale veronese, intervengono in modo operativo, con risorse economiche e umane, 
know how e ruolo istituzionale, nei diversi progetti promossi da COSP Verona. 

I soci riconoscono nel COSP Verona un ente super partes che, per la pluralità di interessi e posizioni, 
rappresenta il nodo centrale di una rete di soggetti difficilmente collegati tra loro. 

 

LE ATTIVITA’ proposte sono: 

 incontri a scuola con gli studenti 

 colloqui di orientamento e consulenze orientative 

 bilancio di competenze e dossier delle evidenze 

 formazione per docenti, formatori e operatori di orientamento e del mercato del lavoro 

 incontri tematici con i genitori 

 progettazione e gestione di progetti in partnership con gli Istituti e gli Enti. 

 

 

  



 

Il progetto ITINERA 2017/2018 

 
ITINERA è un progetto a supporto dell’educazione alla scelta, come sensibilizzazione di studenti e 
studentesse ad essere propositivi ed autonomi nell’affrontare situazioni che tengano conto del 
contesto socio-economico in continua evoluzione.  
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, pertanto gli studenti e le studentesse, partendo dalle 
loro esperienze 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. 
 

ISCRIZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 

COSP Verona supporta gli Istituti nella progettazione delle attività di orientamento, formazione e 
Alternanza Scuola – Lavoro 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 Istituto Secondario di II grado è di 100,00 
per sede. I moduli acquistati dalla scuola hanno un costo di 100,00 a modulo (2 ore di attività).  



LE ATTIVITA’ PROPOSTE AGLI STUDENTI 

 
  

MODULI A SCUOLA 
Mercato del Lavoro La Formazione Risorse personali per la scelta 

1 
ll mercato del lavoro a 
Verona 

12 
Prospettive post diploma: 
studio, formazione 
professionale e lavoro 

22 
Motivazione e strategie nello 
studio 

2 
Nuove forme di lavoro e 
nuovi contratti 

13 
Le opportunità di studio 
lavoro in Europa 

23 
L’analisi delle proprie risorse 
in ambito scolastico 

3 
Le figure professionali: 
quali competenze 

14 
Preparazione e monitoraggio 
dello stage 

24 
Motivazione e strategie in 
ambito professionale 

4 
Le competenze richieste dal 
mercato del lavoro 

15 
La preparazione alla prova di 
maturità – il colloquio 
d’esame 

25 
L’autovalutazione delle 
proprie competenze 

5 
Tecniche di ricerca attiva di 
lavoro 

16 
Come gestire l’ansia e 
prepararsi al meglio 
all’esame 

26 
I criteri di scelta per progetto 
professionale 

6 
Nuovi strumenti e canali per 
la ricerca – social network e 
linkedin 

17 
Prepararsi alla  scelta dell’ 
Universitaria 

27 
Tecniche di comunicazione 
efficace 

7 
La stesura del curriculum 
vitae 

18 
L’offerta formativa 
dell’Università 

28 
Migliorare la propria capacità 
di ascolto 

8 
Il curriculum vitae in inglese 
e la personal statement 

19 
Università e lavoro: un ponte 
con le professioni 

29 Le pari opportunità  

9 
Prepararsi al colloquio di 
lavoro 

20 
Il test d’ingresso ai corsi di 
laurea  

  

10 
Il colloquio di lavoro in 
inglese 

21 
Studiare all’estero: in 
percorsi di studio in UK, 
Canada, Australia e USA 

  

11 
Orientarsi all’auto 
imprenditorialità 

    

 
Possibilità di personalizzare i moduli. 
 
GLI INCONTRO 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 gratuiti) 

 
I MASTER DI ORIENTAMENTO sono percorsi di 15 o 20 ore in 5 o 6 pomeriggi, rivolti agli studenti delle classi III, IV 
e V, si svolgono in orario extra scolastico presso le aziende ospitanti.   
(quota di partecipazione 15,00 € o 20,00 € a studente) 
 
LA FULL IMMERSION  è rivolta agli studenti delle classi IV, si svolge la settimana successiva al termine delle lezioni 
e ha una durata di circa 30 ore.  
 
TEST DAY E ORIENTAMENTO ALLA SCELTA UNIVERSITARIA  Pomeriggi di 3 ore in cui sono previste simulazioni  ai 
test d’ingresso e attività di orientamento alla scelta universitaria (organizzate da COSP Verona durante l’anno) 
 
I COLLOQUI DI ORIENTAMENTO  sono un approfondimento individuale con un esperto 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. (il costo è di € 50,00 / ora) 
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con la collaborazione di 

 
Organizzazioni Imprenditoriali e similari 

Organizzazioni sindacali e categorie professionali 
Enti ed organizzazioni che operano nell’ambito dell’orientamento e le scuole 

Club service 
Distretti scolastici, organi e organismi di rappresentanza 

Altre associazioni 
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