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Circ. n. 241      Legnago, 13 dicembre 2021 
   
      Agli alunni e docenti  

delle classi Quarte e Quinte 
      dell’indirizzo Tecnico e del Liceo Artistico 
  
OGGETTO: PCTO/Orientamento in Uscita – Inizio Master di Orientamento Blocco B 
Febbraio-Marzo 2022 
 
Si comunica l’avvio dei Master di Orientamento Febbraio-Marzo 2022. 

I percorsi avranno una durata di 12,5 ore, suddivisi in 5 pomeriggi. Gli incontri saranno in 

modalità online attraverso la piattaforma Zoom.us; nello specifico, come riportato dalla 

locandina allegata, il terzo incontro sarà una digital experience sulle competenze trasversali. 

 

Master periodo FEBBRAIO-MARZO 2021  

 5 incontri su piattaforma zoom.us 

 Quota di iscrizione pari a € 15  

 Orario degli incontri: 15:00 – 17:30 

 

L’iscrizione ai Master di orientamento si effettuerà ESCLUSIVAMENTE attraverso il modulo 
online link https://forms.gle/1Fbzak6yo5Wz6dfd6  oppure usa il QR code dell’allegato. 
 

In caso di ammissione, per perfezionare l’iscrizione, ogni singolo studente effettuerà il 

pagamento attraverso il link al sito del COSP Verona che sarà inviato via mail (il pagamento 

potrà essere effettuato attraverso un bonifico o con carta di credito); successivamente lo 

studente riceverà il link alla piattaforma zoom.us per gli incontri. 

Le comunicazioni da parte del COSP saranno inoltre inviate al cellulare dei ragazzi via 

Whatsapp: si prega 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 da parte dell’organizzazione, in caso di 

eccedenza nelle iscrizioni, sarà quello di dare priorità agli studenti di classe V, poi a quelli di 

classe IV. 

Al termine sarà inviato un attestato di partecipazione, valevole per percorso PCTO (una 

copia è da inviare alla prof. Pacia per il conteggio delle ore). 

 

Per le iscrizioni ai Master blocco B la scadenza è il 17 gennaio 2022 (vedi allegato). 

 

 

          
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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MASTER DIMASTER DI
ORIENTAMENTOORIENTAMENTO  

onlineonline

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
 15,00 euro QUOTA DI 

 PARTECIPAZIONE

 

 

 

 

Febbraio-Marzo 2022

ISCRIVITI INQUADRANDO IL QR CODE
CON IL TUO SMARTPHONE

10-17-24 FEBBRAIO
10-17 MARZO

 dalle 15:00 alle 17:30  

Approfondirai i  temi
legati alla vocazione

turistica, in particolare
di Verona e provincia, i
flussi turistici e i  profili

professionali che
operano nel settore,

oltre a scoprire i
percorsi formativi post

diploma per lavorare
nel settore turistico.

TURISMO 

 

EDUCAZIONE,
FORMAZIONE E

RISORSE UMANE

10-17-24 FEBBRAIO
10-17 MARZO  

 dalle 15:00 alle 17:30  

7-14-21 FEBBRAIO
7-14 MARZO  

 dalle 15:00 alle 17:30  

Approfondirai il  mondo
dell 'editoria digitale, la

creazione e pubblicazione
di quotidiani cartecei e
online, la diffusione di

telegiornali e programmi
radiofonici e

dell ' informazione online.
Scoprirai come sta

evolvendo il  mondo
pubblicitario e del

giornalismo e le figure
professionali emergenti

dalla digitalizzazione dei
processi.

 

COMUNICAZIONE
E GIORNALISMO  

ARTE, MODA,
MUSICA E

SPETTACOLO

9-16-23 FEBBRAIO
9-16 MARZO  

 dalle 15:00 alle 17:30  

I l  master ti  permetterà di
aprire una finestra sul
mondo dell 'arte, della
moda, della musica e

dello spettacolo.
Interverranno

professionisti come
l'artista, i l  regista, i l

produttore, i l  musicista, i l
designer e molte altre.
Avrai modo conoscere i

percorsi formativi da
percorrere.

8-15-22 FEBBRAIO
8-15 MARZO

 dalle 15:00 alle 17:30  

Approfondirai diverse
professioni in ambito

informatico e digitale,
temi legati all 'evoluzione
del mercato, dei prodotti
e dei servizi alle aziende

informatiche.
Esperti del settore ti

aiuteranno a capire quali
sono i possibili  percorsi

per poter sviluppare una
carriera in quest'ambito.

IT, DESIGN E WEB
COMMUNICATION 

 

11-18-25 FEBBRAIO 
11-18 MARZO   

 dalle 15:00 alle 17:30  

Approfondirai il  mondo
delle vendite, ambito

trasversale a molte
realtà produttive e
commerciali .  Potrai

conoscere le relative
figure professionali e i
percorsi di studio e di
formazione necessari

per avviare una
carriera in questo

settore.

VENDITE 
E MARKETING 

11-18-25 FEBBRAIO
11-18 MARZO 

 dalle 15:00 alle 17:30  

Approfondirai i
percorsi di studio

universitari ,  i  possibili
sbocchi lavorativi e le
professioni in ambito
chimico e biologico

come le biotecnologie,
le scienze

farmaceutiche e
l' ingegneria biomedica.

SCIENZE DELLA
VITA E STEM  

Potrai conoscere il  settore
dell 'educazione, della

formazione e delle risorse
umane, alcune figure
professionali come lo

psicologo, il  formatore,
l ’educatore e l ’assistente

sociale.
Alcuni argomenti saranno:
l ’ infanzia, l ’ insegnamento,
la formazione, le gestione

delle risorse umane.
Potrai scoprire i  percorsi

formativi da intraprendere.

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 17 GENNAIO
2022, PRENOTA SUBITO IL TUO POSTO!


