Con il patrocinio di

MASTER DI ORIENTAMENTO E FULL IMMERSION
Progetto Itinera 2016-2017
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FOOD
AND WINE

EDUCAZIONE FORMAZIONE
E SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

FORZE ARMATE,CORPI DI POLIZIA
E PROTEZIONE CIVILE

BANCA
E FINANZA - I

TURISMO
GARDESANO

VOLONTARIATO
E IMPRESA SOCIALE

Potrai approfondire 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, il mastro birraio. È prevista una visita in cantina.

Potrai conoscere il settore della formazione e dell’educazione attraverso la presentazione di alcune figure professionali come lo psicologo, il formatore, l’ educatore e
l’assistente sociale.
Verranno trattati argomenti quali: l’infanzia, l’insegnamento, la formazione. È prevista una visita presso un
agrinido/fattoria didattica.

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.

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, Carabinieri, Polizia
Municipale di Verona, Aeronautica Militare, Polizia
Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e
Corpo dei Vigili del Fuoco.

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 imprese turistiche: hotel, campeggi,
agenzie di viaggio, parchi.

Scoprirai il mondo del mondo del volontariato e del terzo settore nella realtà veronese. Potrai conoscere diverse
esperienze di volontariato in ambito artistico, ambientale
ed educativo sociale e le figure professionali che ci lavorano.
Inoltre, affronterai il tema dell’autoimprenditorialità e
dell’impresa sociale.

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

Provincia di Verona
Via delle Franceschine, 10 - Verona

Banco Popolare di Verona
Via San Cosimo, 10 - Verona

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

Federalberghi Garda Veneto ,
Via San Bernardo, 137 - Garda, Verona

CSV Verona
via Cantarane 24 Verona

NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 • NOVEMBRE - DICEMBRE 2016

INTERNAZIONALIZZAZIONE:
STUDIO E LAVORO ALL’ESTERO

LAVORO
E AZIENDA
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TURISMO
VERONA

PROFESSIONI
SPORT

IL MONDO
DEL DESIGN

INNOVAZIONE, AMBIENTE
E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

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. Sarà affrontato il tema del cv in Europa
e la personal statement.

Approfondirai i temi legati all’ organizzazione aziendale;
all’evoluzione delle imprese; all’Europa e al mercato del lavoro; alla realtà aziendale e a quella delle multinazionali;
al mercato delle professioni; ai contratti di lavoro che
possono essere applicati; alla selezione del personale.
Sarà possibile una visita aziendale.

Approfondirai i temi legati alla vocazione 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, presenti sul territorio veronese.

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.

Incontrerai le figure professionali che operano nell’ambito
del design attraverso incontri con insegnanti dell’Istituto di
Design Palladio, in particolare per le professioni di web designer, visual designer, interior designer e illustratore
per l’editoria.
Sarà possibile fare alcune esperienze pratiche.

Conoscerai i sistemi più innovativi per il risanamento degli edifici, da problemi di infiltrazioni e umidità dalle fondamenta al tetto, la bonifica acustica e la riqualificazione
energetica, in un’ottica di sostenibilità ambientale.
Sarà possibile una visita aziendale.

Provincia di Verona
Via delle Franceschine, 10 - Verona

Gruppo Riello S.p.a.
Via Ing. Pilade Riello, 5 - San Pietro di Legnago (Verona)

Sede da definire

Univeristà degli Studi di Verona
Via Casorati, 43 Verona

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

Auditorium Index Spa
Via Bellini, 29 - Castel D’Azzano – Verona
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SCIENZE FISICHE
E NATURALI

COMUNICAZIONE
E GIORNALISMO

ARTI E MESTIERI
CURA BENESSERE E BELLEZZA

PERSONAL BRANDING
NEL MONDO DEL LAVORO

RICERCA E SVILUPPO DEL FARMACO

Incontrerai vari professionisti che operano nell’ambito delle scienze, come ad esempio il biologo, il chimico, il fisico, il geologo, e altre professioni nell’ambito delle scienze.
Potrai conoscere inoltre i percorsi universitari che permettono l’accesso alle professioni. È programmata una visita
presso il museo di Storia Naturale.

Il Master ti illustrerà il funzionamento di un’impresa editoriale completa, che edita libri, pubblica giornali di carta e
on-line, diffonde telegiornali e programmi radiofonici.
Sarà possibile capire la funzione di alcune figure di riferimento come il correttore di bozze e l’analisi stampa. Ci sarà un
approfondimento sul giornalismo tv e la radio.

Conoscerai da vicino il mondo della cura del benessere e
della bellezza, attraverso la testimonianza di diverse figure
professionali che operano in questi ambiti: l’estetista, il
parrucchiere, il tatuatore, ci sarà anche un laboratorio
di make up artist. È prevista una visita presso un centro termale.

I nostri esperti del mercato del lavoro ti guideranno nella creazione del tuo brand personale per costruirti un network
di contatti efficace per il tuo percorso di carriera.
Ti forniranno inoltre consigli per la tua formazione professionale, per realizzare la tua vetrina on line e per affrontare un
colloquio.

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.

Museo di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria, Verona

Università degli Studi di Verona, Via San Francesco 22
Verona

ESEV-Fondazione Edliscuola
Via G.V. Zeviani, 8,- Verona

Career Center di Verona
Via Roveggia 124, 37136, Verona

Aptuit
Via Fleming, 4 - Verona

AGRICOLTURA SOSTENIBILITÀ
E AMBIENTE

Approfondirai 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; La figura professionale
del veterinario. È prevista una visita in cantina.
Coldiretti Verona
Viale del Lavoro, 52 - Verona
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FARE
E SAPER FARE CON ARTE

SARTORIA
ARTIGIANALE

Incontrerai esperti del settore artistico e conoscere le
attività e le tecniche delle arti visive, del Design, del restauro e della scenografia. Ti fornirà informazioni e testimonianze sul mondo del lavoro nelle attività artistiche.
Sarà possibile fare alcune esperienze pratiche.

L’ambito sartoriale registra l’apertura di nuove attività in
proprio ed artigianali, viste le numerose richieste di rimodernare capi del passato oltre, ovviamente, alla creazione
di abiti personalizzati e su misura, tipiche del “made in
Italy”. Potrai realizzare un semplice capo.

Accademia di Belle Arti di Verona
via Montanari, 5 - Verona

ItalModa
via Prato Santo, 4/A - Verona

IT&C, SOCIAL MEDIA
E COMUNICAZIONE DIGITALE

PROFESSIONE
INGEGNERE

MEDICINA
E PROFESSIONI SANITARIE

Approfondirai 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 significative.
Sarà possibile una visita aziendale

Conoscerai diverse professioni in ambito informatico e digitale. Nello specifico temi legati all’evoluzione del mercato,
dei prodotti e dei servizi delle aziende informatiche;
all’informatica che viene sviluppata nelle aziende.
Approfondiremo la conoscenza di digital strategist, web
marketing specialist, web designer, e-commerce manager, senior e junior developer. Esperti nel settore racconteranno la loro formazione e la loro esperienza.

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

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. Interverranno inoltre alcuni studenti che
stanno seguendo i corsi di laurea che permettono l’accesso
alla professioni.

Auditorium Index Spa
Via Bellini, 29 - Castel D’Azzano – Verona(vicino alla sede di BAULI)

Sede da definire

Ordine degli Ingegneri di Verona
Via santa Teresa 12,Verona

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

AGROALIMENTARE
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GRANDI COSTRUZIONI,
ARCHITTETTURA E RESTAURO

LE PROFESSIONI COMMERCIALI
NELLA GDO E NEL RETAIL

GREEN ENERGY
ENERGIE RINNOVABILI

MOTORI, LOGISTICA
E MANUTENZIONE DEL MEZZO

In questo master avrai modo di conoscere temi legati al commercio, alla gestione della distribuzione dei prodotti nella
Grande Distribuzione, al franchising al punto vendita e al
dettaglio. Incontrerai professioni commerciali che operano
nella GDO e nel Retail, professionisti come il visual merchandiser, category manager, digital marke.

Approfondirai i temi legati all’efficienza 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.

Conoscerai da vicino gli ambiti dei motori, della logistica
e della manutenzione del mezzo, attraverso la testimonianza di diverse figure professionali che operano in
questi ambiti: il meccanico, il carrozziere, l’elettricista,
il settore nautico e logistico. Approfondirai il mercato del
lavoro, la formazione professionale e l’univesità. Sarà possibile una visita aziendale

Sede da definire

Studio Cremonesi,
via Copernico 20 - Verona

C.C.I.A.A. - Camera di Commercio di Verona
Corso Porta Nuova, 96 - Verona

VENDITE E MARKETING

START UP

Durante il Master potrai approfondire i temi legati all’edilizia e più in generale alle costruzioni e le grandi opere;
la progettazione e la realizzazione delle strutture; la
progettazione di forme e spazi; l’urbanistica e l’amministrazione del territorio; il restauro; la bioedilizia, le
figure professionali e i percorsi formativi collegati a questi
ambiti. Sarà possibile una visita aziendale.

Conoscerai il mondo delle vendite, ambito trasversale a
molte realtà produttive e commerciali. Ti saranno presentate le opportunità professionali e formative collegate a questo specifico ramo aziendale. Ed in particolare
approfondirai argomenti relativi a: attività di Marketing a
supporto delle vendite; la selezione: competenze e
requisiti, formazione; acquisti e logistica; figure professionali e i percorsi universitari.
Sarà possibile una visita aziendale.

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

Manni Group SpA
Via Augusto Righi, 7 - Verona

Berner SpA
Via dell’Elettronica, 15 - Zai 2 Bassona, Verona

T2i-Verona Innovazione
Corso Porta Nuova 96 - Verona
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BANCA
E FINANZA - II

Approfondirai 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

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

STORIA, ARTE MUSICA
E SPETTACOLO

Il master ti permetterà di aprire una finestra sul mondo della
storia, del cinema, della musica, del teatro.
Verrai a contatto con professionista della scenografia, del
services come i tecnici audio, fonici, promoter e organizzatori di eventi, musicisti, studi di registrazione e
videomaker. Avrai modo conoscere i percorsi formativi da
percorrere, e sarà possibile fare una visita presso l’archivio
di stato e il MUSALAB.

Banco Popolare di Verona
Via San Cosimo, 10 - Verona

Sede da definire

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

CARRIERE INTERNAZIONALI
Il Master offre allo studente l’opportunità di avvicinarsi alle
diverse realtà operanti nell’ambito internazionale.
Verrà presentata la prestigiosa carriera diplomatica e
quella del funzionario 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.
Italian Diplomatic Academy,
Via Leoncino , 5 Verona

FULL IMMERSION - GIUGNO 2017

FULL IMMERSION
BANCA E FINANZA

FASHION
IN ACTION
Sarà illustrato un percorso conoscitivo/ esplorativo degli
ambiti professionali della moda. Verranno approfonditi:
la struttura del sistema moda, dal ciclo di vita del prodotto
a tutte le attività correlate dal mood alle tendenze dei figurini uomo-donna -bambino. Sarà possibile svolgere un
laboratorio

La Full Immersion ti permetterà di incontrare esperti del
mercato del lavoro, esponenti del settore creditizio ed
imprenditoriale e rappresentanti dell’università al fine
di raccogliere una panoramica aggiornata del mondo del
lavoro attraverso la testimonianza di diversi relatori.

Banco Popolare di Verona
Via San Cosimo, 10 - Verona

Officina della moda
Via Albere, 1, 37138 Verona VR

FORMULA A UNA RIGA

CON IL CONTRIBUTO DI

PARTNER
FORMULA A DUE RIGHE

Verona
Gruppo Giovani
FORMULA A TRE RIGHE

IN COLLABORAZIONE CON
• Organizzazioni imprenditoriali e similari

• Club service, Lions Club e Rotary

• Organizzazioni sindacali e categorie professionali

• Distretti scolastici, organi e organismi
di rappresentanza

• Enti ed organizzazioni che operano
nell’ambito dell’orientamento e le scuole

• Altre associazioni

via G. V. Zeviani, 8 - Verona
tel/fax 045 597108
cosp@cosp.verona.it
www.cosp.verona.it

