
 
 

Agenda 2017/2018 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 
 

 

IMPARO A ORGANIZZARMI CON EFFICACIA PER RIUSCIRE A STUDIARE E DEDICARMI ALLE 
ALTRE ATTIVITA' CHE MI PIACCIONO 
9/11/2017 | 14.00-17.00 
L'incontro affronterà le strategie di pianificazione e organizzazione. Si parlerà di strategie per potenziare la 
concentrazione e l'attenzione. 
incontro riservato ai ragazzi di III media (ISPG) e I e II superiore (ISSG) 

 

 

STUDIARE CON EFFICACIA 
15/11/2017 | 14.00-17.00  
L'incontro fornirà indicazioni concrete per prendere appunti in maniera efficace, leggere in maniera strategica, 
sintetizzare ciò che si è studiato nella modalità più coerente al nostro stile di apprendimento (tabelle, mappe....) 
incontro riservato ai ragazzi di III media (ISPG) e I e II superiore (ISSG) 
 

 

SVILUPPO LA MIA INTELLIGENZA EMOTIVA PER AFFRONTARE CON TRANQUILLITA' 
ESAMI, INTERROGAZIONI E COMPITI IN CLASSE 
29/11/2017 | 14.00-17.00 
incontro riservato ai ragazzi di III, IV e V superiore (ISSG) 

 

 

SCOPRO IL MIO VALORE E IMPARO A RACCONTARLO 
06/12/2017 | 14.00-17.00  
L'incontro ha l'obiettivo di andare alla scoperta dei propri talenti e di valorizzarli attraverso una comunicazione 
efficace: curriculum vitae, lettera di accompagnamento, colloquio di selezione. 
Incontro riservato ai ragazzi di III, IV e V superiore (ISSG) 

 

 

HAI GIÀ SCELTO L’UNIVERSITÀ? 
Orientamento e criteri della scelta universitaria, informazioni sull'architettura universitaria e simulazione test 
d'ingresso. 

11/12/2017 | 14.00-17.00 
incontro riservato ai ragazzi di III, IV e V superiore (ISSG) 

 

 

HAI GIÀ SCELTO L’UNIVERSITÀ? 
Orientamento e criteri della scelta universitaria, informazioni sull'architettura universitaria e simulazione test 
d'ingresso. 

15/01/2018 | 14.00-17.00 
incontro riservato ai ragazzi di III, IV e V superiore (ISSG) 

 

 

HAI GIÀ SCELTO L’UNIVERSITÀ? 
Orientamento e criteri della scelta universitaria, informazioni sull'architettura universitaria e simulazione test 
d'ingresso. 

19/02/2018 | 14.00-17.00 
incontro riservato ai ragazzi di III, IV e V superiore (ISSG) 

 

 
 
 

 
Per iscriverti compila il form online al link https://goo.gl/kwmMdf 
oppure scansiona il QR Code 
 

Sede degli incontri:  COSP Verona, Via Zeviani 8, 37131 Verona 
 

Costo singoli incontri:  € 20,00 
 

Per info:  cosp@cosp.verona.it 
 

https://goo.gl/kwmMdf

