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ENTI
• Scaligera Formazione • Enaip Verona • SFP CNOS/FAP  San Zeno

• CSF Stimmatini  • Fondazione Enac Veneto C.F.P. Canossiano
• SFP Don Calabria • SFP Fortunata Gresner • CFP S.Giuseppe

• Coop. Cultura e Valori  • Fondazione Edulife • Verona FABLab 
• Agorà per lo sviluppo della formazione • Synergie • Umana 

• Manpower • Centro Servizi CISL Verona
 

ITS ACADEMY
• ITS Turismo • ITS Logistica • ITS RED

• ITS Agroalimentare • ITS Meccatronico
 

ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO
• IC 1 Pescantina • IC 2 Pescantina 

• IC 4 Ponte Crencano - Quinzano - Avesa
 • IC 12 Golosine • IC 13 Cadidavid - Palazzina

• IC 15 Borgo Venenzia Fincato Rosani  • IC 16 Valpantena Verona 
• IC Bosco Chiesanuova  • IC San Martino Buonalbergo • IC Virgilio Sona

• IC Don Milani Lavagno • IC Bussolengo
 

ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO
• IPSEOA A. Berti •  IIS Copernico-Pasoli

• IIS Ferraris-Fermi  • IPSIA Giorgi
• Liceo Artistico Statale di Verona  • ITIS G. Marconi

• LS A. Messedaglia • ITT San Zeno • IIS M. Sanmicheli
• ITS Marco Polo  • IIS Marie Curie - Bussolengo 

 
COLLABORANO AL PROGETTO COME PARTNER DI RETE

• Camera di Commercio di Verona • Confartigianato Verona
• Confindustria Verona  • Comune di Verona

• Comune di San Giovanni Lupatoto • Comune di Zevio
• Comune di Palù  • Comune di Bussolengo

• Comune di San Martino Buon Albergo  • Coop. L'Albero

PARTNER 



LAB. A1 - Laboratori di orientamento per studenti degli ISPG e ISSG in forma di
esperienza virtuale 
Il laboratorio sarà proposto agli studenti di I e II grado per avvicinarsi alla scelta della
scuola superiore nel primo caso e per facilitare ad una sensibilizzazione alla scelta post
diploma, professionale o formativa nel secondo caso. 
 
LAB. A2 - Laboratori di orientamento rivolti a studenti degli ISPG e ISSG in
presenza 
Il laboratorio per gli studenti del I grado avrà l'obiettivo di sviluppare un'attività di
approfondimento degli ambiti formativi e professionali attraverso la visita presso ISSG e
Scuole della FP. Gli studenti degli ISSG e della FP potranno migliorare la conoscenza
delle opportunità della formazione terziaria e conoscere al meglio le competenze e le
professioni richieste dal mercato del lavoro.
 
LAB. A3 - Laboratori di orientamento rivolti a giovani fino a 25 anni
Il laboratorio è rivolto a giovani fino a 25 anni ed avrà l'obiettivo di far conoscere i
percorsi formativi di specializzazione post diploma degli ITS, le opportunità
occupazionali e le aziende partner.
 
LAB. A4 - Laboratori di orientamento per operatori e docenti
L’attività per operatori e docenti ha l'obiettivo di sviluppare una conoscenza
approfondita e di confronto con i professionisti delle imprese, sui temi delle competenze
richieste dal MdL, lo sviluppo di modelli di impresa e temi attuali di innovazione come la
responsabilità sociale d'impresa, l'industry 4.0, l'internazionalizzazione.
 
B - Giornata di orientamento e Giornata di filiera
Con la giornata di orientamento si potranno valorizzare attività relative alla scelta come
workshop tematici in piccoli gruppi   animati da operatori esperti di orientamento e
docenti che faciliteranno gli utenti nella fruizione delle attività in piccoli gruppi o i
workshop tematici. Sarà inoltre proposto un tour formativo ed esperienziale con la
giornata di filiera, per studenti e docenti all’interno di imprese leader di settore.
 
C - Attività di orientamento specifico
Le attività di orientamento innovative proposte saranno: attività di Teatro Educativo per
studenti ISPG e famiglie; azioni con modalità Life Skills rivolte a ISSG e giovani fino ai 25
anni; attività di Lego Serious Play rivolto a studenti e famiglie; interventi individuali legati
al tema della disabilità per sostenere le famiglie e gli studenti verso una scelta
consapevole.
 

D - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa
L'attività di autovalutazione individuale è a supporto della scelta nei momenti di
passaggio nel ciclo scolastico e post diploma, dagli Istituti secondari di primo grado al
secondo grado, così come dal secondo grado e le Scuole di formazione professionale
alla fine del ciclo di studio, fino a giovani entro i 25 anni. 
 
E- Partecipazione attiva ad iniziative regionali in materia di orientamento
L'azione prevede la partecipazione di studenti della formazione dell'istruzione ad eventi
organizzati nel territorio regionale, sul tema dell'orientamento promosse dalla Regione
del Veneto, come il JOB&Orienta.
 
F - Servizi di informazione e comunicazione
L'azione prevede di diffondere massivamente le attività delle reti e delle iniziative
regionali attraverso una comunicazione condivisa e coordinata. L'attività infatti potrà
essere visualizzata all'interno del portale #orientati.

 
 
 
 
 
 
 
 

A T T I V I T À  D E L  P R O G E T T O

per info

Via G. V. Zeviani, 8 - 37131 Verona

Tel/fax 045 597108

cosp@cosp.verona.it | www.cosp.verona.it


