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COSP VERONA
è un’associazione senza scopo di lucro rappresentata da una rete di 70 soci del terri-
torio di Verona, che con le sue attività risponde alle esigenze di orientamento scola-
stico e professionale di studenti, docenti famiglie giovani e adulti.
Interviene nell’ambito della formazione e dell’orientamento progettando e svilup-
pando 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 collega-
no 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, interven-
gono in modo operativo, con risorse economiche e umane, know how e ruolo istitu-
zionale, nei diversi progetti promossi da COSP Verona.
I soci riconoscono nel COSP Verona un ente super partes che, per la pluralità di in-
teressi e posizioni, rappresenta il nodo centrale di una rete di soggetti diffi  cilmente 
collegati tra loro.

LE ATTIVITÀ 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 2016-2017

ITINERA è un progetto a supporto dell’educazione alla scelta, come sensibilizzazione 
di studenti e studentesse ad essere propositivi ed autonomi nell’aff rontare situazioni 
che tengano conto del contesto socio-economico in continua evoluzione. 
Pensare al proprio futuro, anche se percepito come non immediato, signifi ca defi nire 
obiettivi, individuare percorsi, riconoscere le proprie competenze, dotarsi di strate-
gie, 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 cono-
scere meglio se stessi e comprendere la realtà economico-sociale che li circonda. In-
tervengono 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

Per partecipare alle attività la quota di iscrizione per ogni Istituto Secondario di II 
grado è di 50,00 euro per ciascuna sede. 
Le attività sono in parte cofi nanziate dal progetto. I moduli acquistati dalla scuola 
hanno un costo di 100,00 a modulo (2 ore di attività).
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Organizzazioni imprenditoriali e similari - Organizzazioni sindacali e categorie professionali
Enti ed organizzazioni che operano nell’ambito dell’orientamento e le scuole

Club service, Lions Club e Rotary - Distretti scolastici, organi e organismi di rappresentanza - Altre associazioni

FORMULA A UNA RIGA

Il logo Banca Popolare di Verona è previsto in tre  
formule principali: ad una riga, a due righe e  
a tre righe.

In questa tavola si evidenzia la differenza di  
ingombro delle tre formule.

FORMULA A DUE RIGHE

FORMULA A TRE RIGHE

Comitato provinciale per l’Orientamento
Scolastico e Professionale

Ente accreditato alla Regione Veneto
per i Servizi al Lavoro L. 114 e l’Orientamento A0118



L’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Con la Legge 107/15 l’Alternanza scuola lavoro è obbligatoria all’interno del II biennio 
e ultimo anno degli Istituti secondari di II grado.
Il Cosp Verona può supportare gli insegnanti referenti e gli Istituti superiori nella pro-
gettazione triennale delle attività di orientamento e formazione previste dall’ Alter-
nanza Scuola – Lavoro, mettendo a disposizione la rete dei soci, i testimoni, i referenti 
aziendali e i consulenti di orientamento per lo sviluppo dei propri progetti formativi. 

PROPOSTA FORMATIVA PER L’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

Classi III - sensibilizzazione 
e preparazione ai contesti organizzativi

Circa 35 ore - LICEI
Circa 40 ore - ISTITUTI TECNICI 
E ISTITUTI PROFESSIONALI

Classi IV - sperimentazione delle 
competenze nei contesti organizzativi

Circa 40 ore – LICEI
Circa 50 ore - ISTITUTI TECNICI 
E ISTITUTI PROFESSIONALI

Classi V - rielaborazione 
e sviluppo dell’esperienza

Circa 25 ore – LICEI
Circa 30 ore - ISTITUTI TECNICI
E ISTITUTI PROFESSIONALI

LE ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

MODULI A SCUOLA

LE ATTIVITÀ PER GLI INSEGNANTI, 
REFERENTI E OPERATORI DI ORIENTAMENTO

“MASTER DOCENTI” 
Sono percorsi pomeridiani di 12/15 ore, organizzati all’interno di un’impresa e sono 
rivolti agli insegnanti degli Istituti Secondari di II grado. Saranno approfonditi temi 
legati al mondo del lavoro, la formazione e le competenze richieste dalle aziende, 
la selezione delle risorse umane e l’approccio all’internazionalizzazione; è prevista 
una visita aziendale. 
La quota di partecipazione è di 50,00 euro

“UNIVERSITÀ:
AFFRONTARE LA SCELTA E L’ ARCHITETTURA DEI CORSI DI STUDIO” 
Percorso di 9 ore, in cui si approfondiranno i prerequisiti indispensabili per l’iscri-
zione all’Università e analisi dei criteri di scelta (interessi, stili cognitivi, capacità, ...), 
l’ analisi delle statistiche dei laureati italiani e delle motivazioni degli abbandoni 
durante il percorso universitario, visione dell’offerta formativa universitaria e indica-
zioni sugli strumenti aggiornati per la ricerca dei corsi di laurea.
La quota di partecipazione è di 50,00 euro

L’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO PER I TUTOR

L’impegno su questo tema ha portato Cosp Verona a sperimentare alcune buone 
pratiche per formare ed informare i tutor aziendali che si interfacciano con le scuole 
in merito ai progetti formativi.

Sarà possibile trovare all’interno del portale www.planyourfuture.eu e sul sito www.
cosp.verona.it infografiche, documenti e materiali dedicati al tema dell’alternanza 
scuola lavoro.

GLI INCONTRO CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA hanno l’o-
biettivo di far conoscere agli studenti l’esperienza formativa e professionale, gli am-
biti lavorativi e le imprese attraverso i professionisti del mondo del lavoro.
(incontri a scuola gratuiti)

I MASTER DI ORIENTAMENTO sono percorsi di 15 ore in 5 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 euro 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. 
(quota di partecipazione 30,00 euro)

I COLLOQUI DI ORIENTAMENTO sono un approfondimento individuale con un 
esperto di orientamento in cui è possibile fare una ricerca approfondita di informa-
zioni in relazione alle proprie competenze e alla scelta professionale e personale 
che si vuole mettere in atto. (costo di € 40,00 / ora) I Risultati di queste esperienze sono sorprendenti! Ma è necessario un forte coinvolgimen-

to da parte di tutti!

PROPOSTA DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Inoltre, la sinergia tra la scuola e il Cosp e la rete di testimoni d’impresa, permette di 
formulare percorsi di IMPRESA FORMATIVA SIMULATA, si prevedono almeno 40 ore 
suddivise in due anni scolastici

“LA GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE”
Percorso di 12 ore, le relazioni che si instaurano all’interno del gruppo classe influi-
scono in modo preponderante sull’efficacia dell’apprendimento degli individui che 
lo compongono. Un buon gruppo crea un’atmosfera in classe che facilità il lavoro 
dell’insegnante stesso. L’insegnante può favorire lo sviluppo di un buon gruppo 
classe attraverso la pratica di attività formative specifiche. Monitorare l’emergenza 
della leadership positiva e gestire in modo adeguato eventuali leadership negative 
che disgregano il gruppo e abbassano la motivazione. 
La quota di partecipazione è di 60,00 euro

STRATEGIE PER UN METODO DI STUDIO EFFICACE
Il percorso di 12 ore mira a sviluppare strumenti efficaci e concreti per favorire l’ap-
prendimento di un metodo di studio efficace degli studenti. L’utilizzo di strumenti 
come mappe cognitive e mentali e l’organizzazione del tempo aiutano gli studenti 
ad avere risultati migliori e una motivazione allo studio costante.
La quota di partecipazione è di 70,00 euro
Durante le attività sarà fornito del materiale di consultazione e sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione all’attività.
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