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Il progetto ITINERA:

 diffusione della cultura del 
lavoro



“l’architetto del cambiamento sociale non può mai 
disporre di un piano particolareggiato attendibile. 

Non solo ciascuna cosa che egli costruisce è diversa 
da ogni altra costruita in precedenza; ma egli 

impiega inevitabilmente nuovi materiali da 
costruzione, e addirittura sperimenta principi non 

verificati di tensione e di struttura. Di conseguenza, 
ciò che di più utile possono offrire i costruttori di una 

casa è una comprensione dell’esperienza che ha 
reso possibile la costruzione in quell’ardua 

circostanza”

Hirschman A.O.(1990), Come far passare le riforme, il Mulino, 
Bologna
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PROGETTO ITINERA  Edizione XXIII

Attività di orientamento per le studentesse e gli 
studenti delle classi III, IV e V degli Istituti 
Secondari di II Grado e della Formazione 

professionale
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Area 1 Mercato del lavoro

Il mondo del lavoro sta cambiando, richiede nuove 
competenze,dinamicità, flessibilità e determinazione. È in 
continua evoluzione, cambiano le modalità di accesso e si 
presentano nuove opportunità che è importante conoscere 
per non perdere occasioni.

Area 2 Formazione

È fondamentale approfondire quanto la formazione può 
oggi offrire per sviluppare competenze in continuità con 
quanto si è appreso nelle varie esperienze scolastiche e 
anche del tempo libero. Ne risulta necessario prendersi 
cura del proprio percorso formativo per un personale e 
professionale punto di partenza, mai di arrivo.

Area 3 Risorse personali per la scelta

Riflettere sulle risorse personali è un passaggio ineludibile 
per operare scelte consapevoli e in continuità con le 
significative evoluzioni dei contesti socio-economico e 
politico-istituzionale

Attività di ITINERA
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• AGROALIMENTAREAGROALIMENTARE

• ARTE E DESIGNARTE E DESIGN

• ARTI E MESTIERIARTI E MESTIERI

• BANCA E FINANZA (2 edizioni)BANCA E FINANZA (2 edizioni)

• CARRIERE INTERNAZIONALICARRIERE INTERNAZIONALI

• COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE E 
GIORNALISMOGIORNALISMO

• COSTRUZIONICOSTRUZIONI

• EDUCAZIONE E FORMAZIONEEDUCAZIONE E FORMAZIONE

• ENERGIE RINNOVABILI ENERGIE RINNOVABILI 

• FORZE ARMATEFORZE ARMATE

• IMPRESA SOCIALEIMPRESA SOCIALE

• INFORMATION TECHNOLOGYINFORMATION TECHNOLOGY

• LAVORO E AZIENDALAVORO E AZIENDA

• LOGISTICA E TRASPORTILOGISTICA E TRASPORTI

• MODAMODA

• RICERCA E SVILUPPO DEL RICERCA E SVILUPPO DEL 
FARMACOFARMACO

Master di orientamento a.s. 2013/2014

NovitàNovità

• AGRICOLTURA AMBIENTEAGRICOLTURA AMBIENTE

• PROFESSIONE GEOMETRA: EDILIZIA PROFESSIONE GEOMETRA: EDILIZIA 
E TERRITORIOE TERRITORIO

• GESTIONE DELLE RISORSE UMANEGESTIONE DELLE RISORSE UMANE
• GREEN ENERGYGREEN ENERGY

• INTERNAZIONALIZZAZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE

• PROFESSIONE INGEGNEREPROFESSIONE INGEGNERE

• START UPSTART UP

• VOLONTARIATOVOLONTARIATO

• WELLNESS E BENESSEREWELLNESS E BENESSERE
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• ARTE E DESIGNARTE E DESIGN

• BANCA E FINANZABANCA E FINANZA

• MODA (2 edizioni)MODA (2 edizioni)

• FARE E SAPER FARE CON ARTEFARE E SAPER FARE CON ARTE

NovitàNovità

• SARTORIASARTORIA

Full Immersion a.s. 2013/2014
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Partner

Università degli Studi di Verona

Organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil e Fabi

Centri e Agenzie di formazione professionali aderenti al Cosp

Rotary e Lions Club

Associazioni dei Consumatori

Contributo

Patrocinio

Collaborano
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 Istruzione
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Aziende partner Master di orientamento e Full immersion
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Punti  di criticità

Professionisti

-maggiori interventi

-maggiore lettura dei 
fabbisogni orientativi

-maggior specificità delle 
informazioni - sicurezza 

-gruppi minori di studenti 

Studenti

-maggior tempo a disposizione

-informazioni specifiche

-percorsi individuali

-attività pratiche

-interventi in I superiore
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Prerequisiti e Punti  di forza

- Collaborazione Referente orientamento Istituto - Consulente   
Cosp

- Integrazione con altre Azioni di Istituto

- Personalizzazione del Progetto rispetto fabbisogni orientativi 

- Rete di partner 

- Disponibilità di testimoni

SISTEMA DI ORIENTAMENTO 
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Punti di forza:

- COSP Verona e la sua storia

- Compagine sociale

- Rete versus autoreferenzialità

- Rapporto pubblico - privato

- Policentrismo
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COSP nasce nel 1990

Rete dei 67 soci:

•Associazioni imprenditoriali e similari
•Organizzazioni sindacali e categorie professionali
•Enti ed Organizzazioni che operano nell’ambito 
dell’orientamento e le Scuole
•Club service
•Distretti Scolastici, Organi ed Organismi di 
rappresentanza
•Altre associazioni
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COSP si propone di:

- stimolare il dialogo tra i suoi associati, gli 
Enti Locali e altre agenzie territoriali per 
perseguire la realizzazione di un sistema di 
orientamento continuativo, proponendo 
nuovi interventi a fronte di continui 
cambiamenti

- gestire interventi che necessitano di 
imparzialità delle pratiche orientative

- supportare i soci nel momento in cui 
devono progettare interventi di 
orientamento.
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- attivare ricerche sull'orientamento

- favorire la formazione permanente e 
l'aggiornamento delle professionalità che 
presidiano i vari dispositivi orientativi

- capitalizzare le esperienza dei soci sia in 
termini di prodotti realizzati che di 
competenze

- offrire un servizio dedicato di 
orientamento, erogando specifici servizi, 
differenziati per target.
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COSP VeronaCOSP Verona
Comitato Provinciale per l’Orientamento Comitato Provinciale per l’Orientamento 

Scolastico e Professionale di VeronaScolastico e Professionale di Verona

Vicolo Vetri, 15 37129 VeronaVicolo Vetri, 15 37129 Verona
tel. 045 597108 fax. 045 8020320tel. 045 597108 fax. 045 8020320

@: @: cospcosp@@cospcosp..veronaverona..itit
website: www.cosp.verona.itwebsite: www.cosp.verona.it
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Grazie per l'attenzione


