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Ai Dirigenti e ai Referenti per l’Orientamento 
degli Istituti Secondari di Secondo Grado 
di Verona e provincia 

 

 

Verona, 3 ottobre 2018 
 

 
Oggetto:  ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO a.s. 2018/2019 
      MASTER DI ORIENTAMENTO | STUDENT’S LAB | STUDENT’S LEARNING TOURS 
 
 
Gentili Dirigenti e Referenti per l’Orientamento,  
 
anche per quest’anno scolastico COSP Verona propone i percorsi di orientamento nei quali gli studenti e le 
studentesse potranno conoscere ed incontrare le realtà professionali di interesse. 

 
I percorsi proposti MASTER DI ORIENTAMENTO, STUDENT'S LAB e STUDENT'S LEARNING TOURS 
permetteranno agli studenti di vedere e conoscere i luoghi, i contesti e di incontrare le persone che lavorano 
nei settori di rifermento, rielaborando l’esperienza vissuta, per cogliere gli elementi utili alle scelte future. Le 
esperienze potranno aiutare a capire i diversi settori lavorativi e le professioni, raccogliere informazioni utili 
nella scelta post diploma, incoraggiare la ricerca di un percorso professionale e/o formativo. 
 
Tutti i percorsi avranno durata di 9 o 15 ore, suddivisi in 3 o 5 pomeriggi a cadenza settimanale e sono rivolti 
agli studenti delle III IV e V degli Istituti Secondari di II grado di Verona e provincia. 

 

• MASTER DI ORIENTAMENTO (1° periodo nov-dic 2018  |  2° periodo genn-febb 2019) 
5 incontri presso la sede indicata nei singoli percorsi, orario degli incontri 14.30-17.30 
Quota di iscrizione:  € 20,00 
 

• STUDENT'S LAB (periodo marzo 2019) 
3 incontri presso la sede indicata nei singoli percorsi, orario degli incontri 14.30-17.30 
Quota di iscrizione:  € 15,00 
 

• STUDENT'S LEARNING TOURS (periodo marzo 2019)  
3 incontri presso la sede indicata nei singoli percorsi, orario degli incontri 14.30-17.30 
Quota di iscrizione:  € 15,00 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER STUDENTE 

 
che comprende: 

−  la frequenza ai 3 incontri (9 h) € 15,00 | la frequenza ai 5 incontri (15 h) € 20,00 

−  eventuali trasporti organizzati; 

−  materiali consegnati; 

−  laboratori e visite aziendali; 

−  attestato di partecipazione, dove verrà indicato “Percorso valido per l’Alternanza Scuola-Lavoro”. 
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LA QUOTA DI ISCRIZIONE SARA’ CORRISPOSTA DAI SINGOLI STUDENTI IL PRIMO INCONTRO DEL PERCORSO, 
unitamente alla scheda di iscrizione B IN DUPLICE COPIA (scaricabile dal link di seguito dove si effettua 
l’iscrizione online). 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione ai percorsi di orientamento si effettuerà ESCLUSIVAMENTE attraverso il modulo al seguente link   

https://goo.gl/iR4WqW ;  ogni studente effettuerà la propria iscrizione compilando i campi richiesti e 

segnalando il percorso scelto tra l’elenco proposto. 
 
Al termine della compilazione del modulo potrà scaricare allo stesso link la scheda di iscrizione B, che dovrà 
stampare e compilare in doppia copia e consegnare il primo incontro unitamente alla quota di adesione. 
 
Alla chiusura delle iscrizioni, la segreteria COSP Verona invierà sia agli Istituti che ai singoli studenti, alla email 
indicata in fase di iscrizione, la consueta conferma degli studenti iscritti ai singoli percorsi di orientamento. 
 
Si precisa che il criterio di accettazione degli studenti, in caso di eccedenza nelle iscrizioni, sarà quello di dare 
priorità agli studenti di classe V, alle classi IV ed infine alle classi III. 
 
Dalla presente comunicazione sino al 31 ottobre 2018 saranno attive le iscrizioni ai percorsi Master di 
orientamento del Blocco A del periodo novembre-dicembre 2018; per i successivi percorsi saranno attivate le 
iscrizioni periodicamente: 
- MASTER di gennaio-febbraio 2019: le iscrizioni apriranno dalla metà di novembre circa; 
- Percorsi STUDENT'S LAB e STUDENT'S LEARNING TOURS di marzo 2019: le iscrizioni apriranno da fine gennaio 

2019 circa. 
 

 
Di seguito troverete: 
 

−  INDICAZIONI UTILI: link al form di iscrizione, QRcode e scadenza iscrizioni Master di orientamento blocco A 
di novembre / dicembre 2018; 

−  Elenco dei percorsi di orientamento proposti per l’a.s. 2018/2019 e le date dei primi Master di 
orientamento in partenza a novembre 2018; 

−  Scheda di iscrizione B: la scheda di iscrizione che ogni ragazzo/a compilerà in tutte le sue parti (compresa 
firma – se minorenne di un genitore o tutore) e riconsegnerà il primo incontro al tutor COSP. 

 
 
Tutte le schede possono essere scaricate anche dal sito internet www.cosp.verona.it alla sezione 
progetti/ITINERA; vi preghiamo di avvisare gli studenti di tale procedure. 

 

https://goo.gl/iR4WqW
http://www.cosp.verona.it/
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INDICAZIONI UTILI 
 
 

Link al form per l’iscrizione https://goo.gl/iR4WqW 

Per informazioni master@cosp.verona.it 

SCADENZA iscrizioni Master blocco A 31 ottobre 2018 
 

 

QR CODE 
SCANSIONA CON APP E COLLEGATI 
DIRETTAMENTE AL FORM PER L’ISCRIZIONE AL 
MASTER 

 

CHIEDIAMO AGLI ISTITUTI DI INDICARE NEL PROPRIO SITO WEB IL LINK DI ISCRIZIONE ED IL QR CODE DEI 

MASTER DI ORIENTAMENTO PER FACILITARE L’ACCESSO E LE ISCRIZIONI, GRAZIE. 
 
 

 

Confidando nella vostra preziosa collaborazione, auguriamo a tutti voi buon lavoro. 
Cordialmente 

           Il Direttore 
                Dott.ssa Lisa Conforto 

                

mailto:master@cosp.verona.it
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I nostri percorsi di orientamento si svolgeranno da novembre 2018 a marzo 2019. 

 
Il primo blocco di Master di orientamento si svolgerà nel periodo novembre-dicembre 2018 e sono 
proposti i seguenti percorsi: 

 
 

BLOCCO A   MASTER DI ORIENTAMENTO | novembre-dicembre 2018 

BANCA E FINANZA 
12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 10/12 
BPM SpA Via S. Cosimo 10 Verona 
CURA BENESSERE E BELLEZZA 
16/11, 23/11, 30/11, 05/12, 14/12 
Confartigianato Verona - Via Selenia 16 Verona 
VENDITE E MARKETING 
14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12 | Berner SpA 
Via dell'Elettronica 15 Bassona ZAI2 Verona 
FOOD & WINE 
12/11, 19/11, 26/11, 29/11, 10/12 
Coop. Al Calmiere - Piazza S. Zeno 10 Verona 
FORZE ARMATE E CORPI DI POLIZIA 
20/11, 27/11, 04/12, 29-30/11(visita in 2 gruppi), 11/12 
Circolo Unif. dell'Esercito di Verona - Corso Castelvecchio 4 Verona 
 

(Per il Master di orientamento FORZE ARMATE E CORPI DI POLIZIA, si comunica di riferire agli studenti di avere un 
abbigliamento adeguato ad un contesto formale come il Circolo Unificato  dell’Esercito. Grazie)  

LAVORO E AZIENDA 
15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12 
Riello SpA - Via Ing. P. Riello 5 S. Pietro di Legnago VR 
MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE (6 incontri) 
12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 10/12, 17/12 
Centro Culturale Marani - Via De Lellis (adiacente ospedale b.go Trento) Verona 
TURISMO GARDESANO (Garda) 
14/11, 21/11, 28/11, 04/12, 12/12 
FederAlberghi Garda Veneto - Via S. Bernardo 137 Garda VR 
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE 
13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12 
Centro Servizi Volontariato - Via Cantarane 24 Verona 
IT&C,SOCIAL MEDIA E COMUNICAZIONE DIGITALE 
16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12 
311 Verona - Lungadige Galtarossa 21 Verona 

 
Le date potrebbero subire delle variazioni 
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Da gennaio  2019 e fino al mese di marzo 2019 saranno proposti i seguenti percorsi, segnalati 
sempre prima da una circolare con indicazione sulle sedi e date di svolgimento: 
 

BLOCCO B   MASTER DI ORIENTAMENTO | gennaio-febbraio 2019 
COMUNICAZIONE E GIORNALISMO 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
PROFESSIONE INGEGNERE 

INTERNAZIONALIZZAZIONE studio e lavoro all’estero 

PROFESSIONI SPORT 
RICERCA E SVILUPPO DEL FARMACO 

SCIENZE FISICHE E NATURALI 
TURISMO VERONA 

ARTE MUSICA E SPETTACOLO 
STUDENT’S LEARNING TOURS | marzo 2019 

MECCANICA E MECCATRONICA 

AGRIFOOD 
PROFESSIONE ARCHITETTO 

GREEN ENERGY 
COSTRUZIONI 

START UP 

COOP 
STUDENT’S LAB | marzo 2019 

FASHION LAB 
MODA LAB 

DESIGN LAB 
ARTE LAB 

 
 
 
 
 
 

Segue SCHEDA B disponibile al link per le iscrizioni e sul sito www.cosp.verona.it 
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SCHEDA B 

Modulo di Iscrizione  -  MASTER DI ORIENTAMENTO a.s. 2018/2019 

COMPILAZIONE A CURA DELLO/A STUDENTE/SSA 
 

NOME …………………………………………………………….. COGNOME …………………………………………………………………….. 
 
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NATO/A IN       ITALIA    ESTERO  (SPECIFICARE STATO ESTERO) ……………………………………………………………………………..…. 
 
NATO/A IN PROVINCIA ……………………………………………………..………  DATA DI NASCITA …………/…………/….…………. 
 
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA …………………………………………………………………………………………….  N. CIVICO …………… 
 
CAP ………………………. COMUNE …………………………..……………………………………………………  PROVINCIA ……………. 
 
ISTITUTO ………………………………….……………………….……………….….. CLASSE ……………….…..  SEZIONE ………………. 
 
E-MAIL ………………………………………………………..……  CELLULARE (FACOLTATIVO) ……………………………………………….. 
 
 
 

Richiede l’iscrizione al  

 

MASTER DI ORIENTAMENTO ………………………………………………………………………….……… 

 

Quota di iscrizione al Master di orientamento   € 20,00 

(Pagamento da effettuarsi il primo incontro del Master di orientamento) 

 

 

 

Firma dello studente maggiorenne 

o del genitore/tutore se minorenne 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Segue Informativa Privacy COSP Verona 

da sottoscrivere 

 
 

SCHEDA DA RICONSEGNARE IL 1° INCONTRO DEL MASTER IN DUPLICE COPIA, UNITAMENTE ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 
 

In relazione ai dati personali del minore, di cui COSP Verona entrerà in possesso, viene resa la seguente informativa: 
 
1. Finalità del trattamento. 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto fra le parti ovvero delle misure precontrattuali 
su richiesta del cliente/fornitore, nonché ad attività informativa relativa a servizi, eventi o ulteriori iniziative del titolare 
tramite canali di comunicazione online (sito internet, web, mail marketing, newsletter, etc) e/o a mezzo posta. La base del 

trattamento è (i) l’esecuzione del di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso, (ii) l’adempimento di obblighi legali cui e ̀ soggetto il titolare, (iii) il consenso dell’interessato con riferimento alla 
finalità di informazione commerciale relativi a prodotti o servizi del titolare. 
2. Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici; il trattamento è svolto dal titolare e/o dag li 

incaricati dallo stesso espressamente autorizzati. 
3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini della corretta e completa esecuzione del contratto 
fra le parti ovvero delle misure precontrattuali su richiesta del cliente/fornitore. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 
instaurare il rapporto con il titolare. Il conferimento dei dati personali per finalità di informazione relativi a servizi, eventi o 
ulteriori iniziative del titolare è facoltativo e subordinato alla manifestazione di consenso in calce alla presente informativa. 
4. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di 
cui al punto 1 ai collaboratori dell’azienda, collaboratori esterni, e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. I dati personali non sono 
soggetti a diffusione. 
5. Trasferimento dei dati all’estero e profilazione. 
I Suoi dati personali non verranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea salvo Suo esplicito consenso. I dati non sono 
soggetti a profilazione. 
6. Diritti dell’interessato. 
L’interessato ha diritto ad ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento dei dati che lo riguardano, di opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati, a proporre reclamo all'autorità 
di controllo (Garante Privacy - www.garanteprivacy.it). 
7. Durata del Trattamento. 
Si fa presente che i dati verranno conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione. Tale periodo potrebbe 
risultare più ampio nel caso sussistano ragioni connesse all’esercizio la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per 
tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica, ovvero sussista (o venga introdotto) un obbligo di legge di qualsiasi 
natura che imponga un termine di conservazione maggiore a quello sopraindicato. 
I dati trattati per finalità di informazione commerciale verranno conservati fino alla disiscrizione da parte dell’utente, 
possibile tramite link presente in ogni email. Qualora la frequenza di invio sia minore, almeno ogni sei mesi verrà inviata a 
tutti gli utenti una comunicazione di verifica, contenente il link di disiscrizione. 
8. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è COSP Verona, con sede legale in Via Zeviani, 8 - 37131 Verona, email: cosp@cosp.verona.it 
 

Per presa visione 
 
 
STUDENTI MAGGIORENNI 

 
Verona, lì ___________________   Firma ________________________________________ 
 
 
 
STUDENTI MINORENNI 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, in qualità di genitore esercente la 
responsabilità genitoriale sul/la figlio/a minore 
_______________________________________________________________  
 
 
Verona, lì ___________________   Firma del genitore ________________________________________ 

 


