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

 

 

 

Verona, 30 settembre 2022 
 

 

 
Oggetto:  ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO a.s. 2022/2023 - MASTER DI ORIENTAMENTO 
       Circolare avvio Master di orientamento di NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 

 
 
Gentili Dirigenti e Referenti per l’Orientamento,  
 
inviamo di seguito le indicazioni per le iscrizioni ai Master di orientamento di NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. 

 
I MASTER DI ORIENTAMENTO proposti permetteranno agli studenti di conoscere i contesti e le persone che 
lavorano nei settori di loro interesse, rielaborando l’esperienza vissuta, per coglierne elementi utili alle scelte 
future. I percorsi potranno aiutare a capire i diversi settori lavorativi e le professioni, raccogliere informazioni 
utili nella scelta post diploma e incoraggiare la ricerca di un percorso professionale e/o formativo. 
 
Tutti i percorsi avranno durata di 12 ore, suddivisi in 6 pomeriggi e sono rivolti agli studenti delle III, IV e V 
degli Istituti Secondari di II grado di Verona e provincia. 

 
Gli incontri saranno in modalità online attraverso la piattaforma Zoom.us; nello specifico, come potrete vedere 
dalla locandina al link di seguito  www.cosp.verona.it/MASTER_nov-dic_2022-2023.pdf 

 
MASTER DI ORIENTAMENTO periodo NOVEMBRE / DICEMBRE 2022 
- 6 incontri ONLINE su piattaforma zoom.us 
- Quota di iscrizione:  € 15,00 
- Orario degli incontri 15.30-17.30 
 
Al termine sarà inviato un attestato di partecipazione valevole per il percorso PCTO. 
 
 
>> In caso di ammissione, per perfezionare l'iscrizione, ogni singolo studente effettuerà il pagamento 
attraverso il link al sito COSP Verona che sarà inviato via email (il pagamento potrà essere effettuato online 
con carta di credito o nel caso di impossibilità, con bonifico bancario - invieremo indicazioni nella conferma di 
iscrizione); successivamente lo studente riceverà il link alla piattaforma zoom.us per gli incontri  << 

 
 
 
 

www.cosp.verona.it/MASTER_nov-dic_2022-2023.pdf


 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione ai Master di orientamento si effettuerà ESCLUSIVAMENTE attraverso il modulo online 

 (link https://forms.gle/T5xxEZL9xPn1KmPL8) o CLICCA QUI 
- Ogni studente effettuerà la propria iscrizione compilando i campi richiesti e segnalando il percorso 

scelto tra l’elenco proposto 
- Ogni studente potrà iscriversi a massimo 2 Master di orientamento (compilando 2 volte il modulo 

google) 
 
Alla chiusura delle iscrizioni, la segreteria COSP Verona invierà ai singoli studenti, all’email indicata in fase di 
iscrizione, la conferma con le indicazioni per il perfezionamento dell’iscrizione ed il pagamento della quota di 
iscrizione di € 15,00 da effettuare attraverso un link al sito di COSP Verona (carta di credito o bonifico). 
Le comunicazioni saranno inoltre inviate al cellulare dei ragazzi via Whatsapp, li preghiamo quindi di 
memorizzare il numero 351 6380088 come "COSP Verona", altrimenti non sarà possibile ricevere i messaggi 
Whatsapp broadcast. 
 
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 26 OTTOBRE 2022 saranno attive le iscrizioni ai percorsi di orientamento 
di NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. 

 

https://forms.gle/T5xxEZL9xPn1KmPL8
https://forms.gle/T5xxEZL9xPn1KmPL8


 

 

 
INDICAZIONI UTILI 

 
 

Link al form per l’iscrizione https://forms.gle/T5xxEZL9xPn1KmPL8 

Per informazioni cosp@cosp.verona.it 

SCADENZA iscrizioni   26 OTTOBRE 2022 

 

 
AL SEGUENTE LINK POTETE SCARICARE LA LOCANDINA DEI PERCORSI 

www.cosp.verona.it/MASTER_nov-dic_2022-2023.pdf 
 

 

 

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

 
 

 

 

 

Chiediamo agli istituti di indicare sul proprio sito web i link di iscrizione ed il qrcode dei Master di 
orientamento per facilitare l’accesso e le iscrizioni, grazie. 
 
 

 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione, e vi auguriamo buon lavoro. 
 

Cordialmente 

 

           Il Direttore 
                Dott.ssa Lisa Conforto 
                

https://forms.gle/T5xxEZL9xPn1KmPL8
mailto:cosp@cosp.verona.it
file://///192.168.1.131/DocumentiCosp/PROGETTI/IN%20CORSO/ITI-Itinera/2022-23/MASTER/000%20CIRCOLARE%20MASTER%202022/www.cosp.verona.it/MASTER_nov-dic_2022-2023.pdf


 

 

 
 

 
MASTER DI ORIENTAMENTO | NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 

 
 

 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Studio e lavoro all'estero 

SOSTENIBILITA' 
Il futuro delle Professioni 

BANCA E FINANZA 

10/11/2022 9/11/2022 8/11/2022 

17/11/2022 16/11/2022 15/11/2022 

24/11/2022 23/11/2022 22/11/2022 

01/12/2022 30/11/2022 29/11/2022 

15/12/2022 7/12/2022 6/12/2022 

19/12/2022 14/12/2022 13/12/2022 

 

FOOD & WINE FORZE ARMATE E CORPI DI POLIZIA MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE 

9/11/2022 14/11/2022 10/11/2022 

16/11/2022 21/11/2022 17/11/2022 

23/11/2022 28/11/2022 24/11/2022 

30/11/2022 5/12/2022 01/12/2022 

7/12/2022 12/12/2022 15/12/2022 

14/12/2022 20/12/2022 19/12/2022 

 

MUSICA ED EVENTI 

8/11/2022 

15/11/2022 

22/11/2022 

29/11/2022 

6/12/2022 

13/12/2022 

 
 

 
Orario di tutti gli incontri ONLINE 

   15.30-17.30 
 

 
 

(Le date potrebbero subire delle variazioni) 

 

 


