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Comunicazione n° 216 del 23/02/2022 

 

 

Ai coordinatori delle classi IV e V dell’Istituto 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA-ASTER Lazio 

 

Si comunica che il giorno 8 marzo 2022 le classi quarte e quinte potranno partecipare all’iniziativa 
di orientamento illustrata nell’allegato alla presente Comunicazione.  

I coordinatori possono rivolgersi alla prof.ssa Schisa per i dettagli relativi alle modalità di 
partecipazione. 

In particolare, si evidenzia che dovranno inviarle i nominativi degli studenti interessati entro e non 
oltre venerdì 25/02/2022. 

 

 

 

 

 



V Edizione di OrientaLazio – ASTERLazio (8-9-10 marzo 2022) 

Manifestazione del Lazio sull’Orientamento all’Università e alle Professioni organizzata 
dall’Associazione ASTER. 

La V Edizione di OrientaLazio - ASTERLazio si svolgerà in modalità online dall’8 al 10 Marzo 2022 su 
apposita piattaforma con accesso dal portale  www.orientalazio.it.  

I coordinatori delle classi quarte e quinte dell’istituto interessate all’evento, potranno 
contattare la professoressa M. S. Schisa per le modalità organizzative di 
partecipazione  

Riceviamo da AsterLazio:  

              Considerato il permanere della situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento e l’impossibilità per le 
scuole di effettuare uscite didattiche, ASTER, nel rispetto della normativa emergenziale e nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti, 
Espositori e Scuole, ha riconfermato la modalità di svolgimento online della Fiera, riproducendo e migliorando sempre di più la 
piattaforma già usata nella precedente edizione, risultata perfettamente idonea a riprodurre lo stesso schema organizzativo delle 
Fiere ASTER in presenza che ci auguriamo di cuore di poter riorganizzare nell’autunno 2023! 

La Fiera online è il risultato di un ingente sforzo organizzativo. La piattaforma, un investimento cospicuo che ha richiesto tempo 
e impiego di risorse importanti, il tutto in un periodo complesso per tutti. Investimento necessario ma doveroso per rendere e 
mantenere inalterato l’impegno verso i Vs. studenti, fornendo loro al contempo un servizio il più possibile efficace ed esaustivo. In 
particolare per le classi quinte (oltre che per le quarte) che, di fatto, si accingono all’anno accademico 2022/2023, partecipare sarà 
per loro di grandissimo aiuto, nella consapevolezza, più che nella speranza, che possano ripristinarsi per loro tutte le modalità di “far 
università” antecedenti al Covid-19. 

Durante i giorni della Fiera online i vostri studenti, preventivamente informati da ASTER sugli Espositori che incontreranno, 
potranno collegarsi al portale dell’evento, all’indirizzo di sempre, www.orientalazio.it e visualizzare una piantina interattiva con gli 
Stand di tutti gli Espositori presenti. Lo studente individuerà la/le Università/Accademie/Istituzioni di sua scelta e con un semplice 
click potrà accedere alla Room-Stand o Room-Workshop dell’Espositore in modalità video e domandare tutto ciò che vorrà al 
Referente dell’Orientamento che sarà anch’esso presente in modalità video, esattamente come avviene alla Fiera in modalità in 
presenza. Il luogo di incontro con gli espositori, dunque, non sarà più lo stand ma la Room. Lo studente farà ingresso (in modalità 
video) e potrà ascoltare la discussione già in atto o chiedere di intervenire in modalità video o mediante chat e fare la sua 
domanda…esattamente come avviene negli stand fisici. Si tratta, dunque, di un incontro in live, attraverso il video e non in presenza. 
Il tutto senza code: ciascuna Room è in grado, infatti, di ospitare fino a 1000 studenti in contemporanea! 

       Gli studenti potranno navigare all’interno della piattaforma per tutto il tempo che desidereranno: i giorni e gli orari delle fiere 
online, infatti, resteranno invariati rispetto alla fiera in presenza. Al fine di rendere l’Evento il più proficuo possibile, sarà necessario 
rispettare la fascia oraria, preventivamente indicata nel modulo di prenotazione per accedere all’Evento. 

Fondamentale è che i Vs. studenti si registrino preventivamente all’“Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito Banner 
che trovano nell’Home Page del sito www.orientalazio.it.  L’iscrizione servirà sia per avere accesso alle Linee Guida di Orientamento 
ASTER, di grandissima utilità per supportarli alla scelta consapevole degli studi post diploma, sia per ricevere l’Attestato di 
Partecipazione all’Evento e l’Attestato di Navigazione all’interno dell’Area Riservata nel caso si volessero attivare i P.C.T.O. 

La V Edizione di OrientaLazio - ASTERLazio, dunque, si prospetta una edizione speciale, ricca, inoltre, di tante altre novità. Oltre 
alle riconferme delle più prestigiose Università Italiane e Accademie, saranno, infatti, presenti nella Fiera online nuovi Espositori che 
arricchiranno ancora di più la già vasta gamma di offerte formative messe a disposizione dei nostri ragazzi; necessario è quest’anno 
per i Vs. ragazzi visionare il sito www.orientalazio.it alla sezione “Chi partecipa” per studiare con attenzione tutte le offerte formative 
degli Espositori presenti nonché il programma che i singoli Espositori svolgeranno nelle Room Stand e nelle Room Workshop. Ogni 
Espositore avrà infatti a totale disposizione due Room Stand, una dedicata a dare tutte le informazioni che i ragazzi richiedono e 
l’altra con un programma preciso che i ragazzi troveranno dettagliato all’interno della pagina di ciascun Espositore. È importante per 
i ragazzi consultare prima della Fiera la sezione “Programma” a sua volta presente all’interno della pagina di ogni Espositore 
all’interno della sezione “Chi partecipa”. 

OrientaLazio - ASTERLazio rappresenta per i ragazzi laziali un importante appuntamento volto ad approfondire il dibattito 
sulle opportunità offerte ai giovani studenti dal mondo dell’Università e del Lavoro, un valido e imprescindibile momento di 



orientamento, di formazione e di aggiornamento, un contributo concreto per una progettazione mirata e consapevole del proprio 
futuro scolastico, universitario e professionale. 

  

OrientaLazio - ASTERLazio dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti da tutto il Lazio, 
rappresenta un’occasione unica per ogni singolo studente di entrare in contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al 
mondo della formazione, con i principali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professionale 
e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale. È il luogo ideale in cui iniziare a porsi domande sul 
proprio futuro e a porre domande ai tantissimi Orientatori presenti; si concretizza per ciascun ragazzo quel momento “magico - 
creativo” in cui è possibile riflettere con calma sul percorso di studi universitari da scegliere con piena consapevolezza. 

  

Nella filosofia di ASTER la Fiera è, pertanto, un prezioso “momento” di un più lungo e articolato percorso di orientamento che 
offre a ogni singolo ragazzo importanti spunti di riflessione per una personale interiorizzazione dalla quale poi scaturirà la scelta. 

  

L'Associazione ASTER, grazie anche al suo laboratorio permanente sull'orientamento, ha maturato nel tempo la convinzione 
che soltanto chi conosce veramente sé stesso sia in grado di capire quale sia il lavoro più confacente alla propria personalità e trovare, 
in un certo senso, il lavoro giusto. È necessario un opportuno discernimento per distinguere tra un'attrattiva effimera e inconsistente 
verso una tipologia di lavoro alla moda e invece una passione duratura verso un lavoro più adatto alle vere misure della persona.  

  

Per conoscere veramente se stessi è necessaria una sapiente cultura, intesa come scoperta e coltivazione del senso dell'umano 
in tutte le sue dimensioni. Per l’idea che ha ASTER si potrebbe parlare di orientamento umanistico. Per trovare la strada giusta per gli 
studi universitari e per il lavoro non basta avere una mappa con tutte i possibili itinerari e il tempo di percorrenza ma bisogna anche 
conoscere sé stessi, saper interpretare le informazioni e soprattutto sapere dove si vuole andare e perché. Senza una forte spinta 
interiore si rischia di fermarsi a metà strada o di immaginare che il sentiero che non abbiamo scelto è certamente migliore di quello 
in cui faticosamente stiamo muovendo i nostri passi. La cultura in tutte le sue espressioni è una messa a fuoco, offre profondità di 
giudizio a ogni scelta perché invita a considerare tutti gli aspetti che entrano in gioco nella decisione che si sta per prendere. 

La cultura così intesa può essere chiamata sapienza del cuore. Il venire alla luce del senso dell’umano coinvolge anche il cuore 
e gli affetti perché svela la profonda e arcana corrispondenza che si dà tra la realtà e i desideri dell’uomo. Tale armonia porta ad 
un'intensa passione per la vita e ad uno stupore incessante. Un effetto non di secondaria importanza dell'attività culturale è proprio 
il portare alla luce i desideri più autentici del cuore di ogni singola persona. Da questo nasce il convincimento che muove tutta l'azione 
dell’Associazione ASTER: l'orientamento, in ogni sua forma, ha bisogno di un’intensa animazione culturale.  

  

Consapevole di tutto ciò, ASTER ha creato il Centro di Orientamento Permanente ASTER per i ragazzi siciliani, sardi, calabresi, 
laziali, pugliesi e lombardi. 

  

Il Centro è attivo tutto l’anno per tutti i ragazzi che vogliono essere orientati e supportati sino alla scelta definitiva. Per 
permettere, infatti, agli studenti di maturare scelte autentiche e consapevoli, l’Associazione ASTER mette loro a disposizione diversi 
strumenti appositamente studiati che consentono loro di svolgere un approfondito percorso di discernimento sia prima della 
partecipazione diretta agli Eventi fieristici, sia successivamente agli stessi. Abbiamo creato, inoltre, 

una rete di servizi di orientamento che consentano anche agli Espositori di continuare a orientare i ragazzi anche dopo la fiera che 
diventa così solo una tappa di un reiterato percorso di orientamento. 

  

Ai ragazzi che parteciperanno alla nostra Fiera, verranno offerti ulteriori servizi a supporto di un Orientamento mirato. Abbiamo 
dedicato loro un’intera sezione del nostro sito. Basterà iscriversi, già da ora, (nell’apposita “Area Riservata Studenti” che troveranno 
nella Home del sito www.orientalazio.it e nelle testate di tutte le pagine interne) per ricevere una username e password con le quali 



accedere all’Area Riservata Studenti della sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER in cui trovano tante utili 
guide sull’Orientamento. A tal fine troveranno i nostri "Profili Professionali", utilissime schede sulle diverse professioni (con 
l'indicazione dei relativi corsi di laurea e sedi universitarie, dove poter conseguire gli studi) che potranno liberamente consultare 
potendosi avvalere anche del nostro supporto professionale. Le “Schede di tutte le Università/Accademie” che lavorano con ASTER, 
oltre 100 tra le realtà di formazione superiore più prestigiose italiane e, da quest’anno, anche estere. La nuovissima sezione “Scegli 
la tua Università…conoscendone prima la città”, oltre 40 schede che, descrivendo la vita e le caratteristiche delle singole città, 
forniscono ai ragazzi un’ampia e preventiva conoscenza della reale vivibilità di quella data città. Troveranno inoltre diversi studi tra 
cui un’importante ricerca dal titolo "Istruzione e Lavoro" dove sono riportati gli ultimi aggiornamenti sulla rispondenza tra i vari titoli 
di studio e l'accesso al mondo del lavoro. Abbiamo inserito, inoltre, un contenuto speciale dedicato alle agevolazioni economiche che 
è possibile ottenere durante il proprio percorso di studio: “Università e borse di studio” e un “Ranking delle migliori università”, 
una presentazione ragionata dei ranking in cui vengono classificate le università italiane e internazionali. Stiamo dando vita a una 
nuova sezione dal titolo “Interviste ai Professionisti” all’interno della quale saranno presenti dei video contenenti testimonianze di 
professionisti che nella loro vita sono riusciti a far coincidere vocazione e professionalità. Le loro parole potranno aiutare i ragazzi a 
guardare dentro loro stessi e discernere se anche dentro di loro è presente quella scintilla che, unitamente al talento, potrà renderli 
felici e allo stesso tempo validi ed efficaci professionisti. La sezione “Seminari di Approfondimento”, dedicata a tutti gli studenti che 
vogliono usufruire di ulteriori spunti di riflessione sulla scelta della formazione universitaria e del conseguente futuro professionale 
affinché la stessa non resti esteriore rispetto alla conoscenza e alla costruzione della propria integrale personalità. La scelta sarà più 
consapevole nella misura in cui il ragazzo avrà a disposizione un proprio bagaglio culturale e di conoscenza con il quale confrontarsi, 
necessario per capire chi vuole diventare. La sezione “Convegni di Studi ASTER” all’interno della quale i ragazzi potranno ascoltare 
gli interventi dei relatori dei Convegni di Studi ASTER e trovare utili spunti.  

Prezioso è il supporto che a OrientaLazio - ASTERLazio danno le Istituzioni che, sia concedendo il loro Patrocinio sia 
partecipando attivamente, proiettano di diritto la nostra Fiera tra gli eventi di settore di maggior prestigio in campo nazionale. 

La IV Edizione di OrientaLazio - ASTERLazio si è pregiata della Medaglia del Presidente della Repubblica quale Suo premio di 
rappresentanza. Una società sana pensa al suo futuro. Se è interessata soltanto al presente, a un "carpe diem" collettivo si consegna 
all'inarrestabile declino. Il nostro futuro sono le nuove generazioni. Lavorare perché possano trovare il loro spazio e mettere a 
disposizione di tutti i loro talenti con passione e responsabilità è un servizio pubblico. La costante attenzione del Presidente della 
Repubblica ci ricorda queste priorità e questi valori.  

La IV Edizione di OrientaLazio - ASTERLazio si è pregiata anche della Medaglia del Presidente del Senato 
della Repubblica. Il riconoscimento del Presidente del Senato, II carica dello Stato, manifesta ancora una 
volta la vicinanza delle Istituzioni al nostro lavoro. La politica non deve soltanto risolvere problemi ma anche 
elaborare strategie efficaci di crescita per tutto il corpo sociale. In tal senso, strategica è la formazione dei 
giovani. 

OrientaLazio - ASTERLazio si pregia oltre che del Patrocinio anche della presenza attiva delle Istituzioni. Alla IV Edizione sono 
stati presenti al salone, con stand preallestito: l’Esercito Italiano, la Marina Militare e i Carabinieri per orientare al meglio tutti i 
ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi laziali tutte le possibilità di carriera 
al loro interno. 

Desideriamo sottoporre alla Vs. attenzione che OrientaLazio - ASTERLazio è un Progetto di Orientamento che inizia prima 
ancora dell’evento fieristico, attraverso lo studio preventivo delle Offerte Formative delle Istituzioni, Università, Accademie e degli 
Enti di Formazione presenti all’Evento, si sviluppa in Fiera e si perfeziona durante tutto l’anno, sino alla piena consapevolezza della 
scelta degli studi universitari e quindi della professione futura di ciascun ragazzo. 

Vi ricordiamo la nuova veste del concorso a premi che abbiamo voluto dedicare alla memoria del Prof. Vincenzo BRIGHINA, 
fondatore di ASTER. Tra le novità: cresce il numero dei premi che da tre passa a cinque e vengono premiati anche i docenti. Per 
l’importante ruolo, infatti, che ASTER attribuisce a Voi docenti, abbiamo il piacere di premiare non solo i ragazzi i cui elaborati si 
distingueranno per creatività e originalità, ma anche il docente che li ha supportarti nella realizzazione! 

I ragazzi potranno usufruire, già da ora e a titolo gratuito, dello “Sportello di Orientamento ASTER” richiedendo un Colloquio 
di Orientamento Personalizzato che verrà realizzato attraverso i nostri canali di videoconferenza on-line scrivendo 
a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando alla nostra Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 
alle ore 18,00. Anche in occasione della loro visita in Fiera è possibile prenotare un colloquio di orientamento presso l’apposito Stand 
allestito. 

Desideriamo sottoporre alla Vs. attenzione che l’Evento OrientaLazio - ASTERLazio rappresenta una tappa imprescindibile del 
più ampio e articolato Progetto di Orientamento del Centro di Orientamento Permanente ASTER strutturato in tappe che 
accompagna i ragazzi durante tutto l’anno sino alla piena consapevolezza della scelta degli studi universitari: è un Progetto di 
Orientamento che inizia prima ancora dell’evento fieristico, attraverso lo studio preventivo delle Offerte Formative delle Istituzioni, 



Università, Accademie e degli Enti di Formazione presenti all’Evento, si sviluppa in Fiera e si perfeziona durante tutto l’anno, sino 
alla piena consapevolezza della scelta degli studi universitari e quindi della professione futura di ciascun ragazzo. 

I ragazzi potranno usufruire, già da ora e a titolo gratuito, dello “Sportello di Orientamento ASTER” richiedendo un Colloquio 
di Orientamento Personalizzato che verrà realizzato attraverso i nostri canali di videoconferenza on-line scrivendo 
a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando alla nostra Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 
alle ore 18,00. Anche in occasione della loro visita in Fiera è possibile prenotare un colloquio di orientamento presso l’apposita ROOM 
Stand. 

La V Edizione di OrientaLazio - ASTERLazio si svolgerà in modalità online dall’8 al 10 Marzo 2022 su apposita piattaforma con 
accesso dal portale  www.orientalazio.it.  

Contiamo molto sulla Vostra collaborazione che riteniamo indispensabile, Vi inviamo il Modulo Prenotazione Visita che, al fine 
di programmare al meglio l’afflusso dei ragazzi, Vi invitiamo ad inviarci già da ora, previa telefonata alla nostra Segreteria 
Organizzativa, per concordare insieme il giorno e l’orario. 

Vi ricordiamo che il giorno, l’orario e il numero degli alunni concordati devono essere rispettati; ciò si rende necessario al fine 
di evitare inconvenienti dovuti al sovraffollamento online. Se per qualsiasi motivo si rendesse necessario per la Vs. scuola dover 
cambiare giorno o orario, gli stessi devono essere concordati con la nostra segreteria. 

Fiduciosa in una Vs. rinnovata e sollecita adesione al Progetto Culturale Orientativo, OrientaLazio - ASTERLazio, l’occasione mi 
è particolarmente gradita per ringraziare Voi e i Vs. docenti che numerosissimi, con impegno e dedizione, hanno prenotato l’anno 
scorso i Vs. ragazzi. A tutti noi va un particolare augurio affinché il nostro Paese possa lasciarsi prestissimo alle spalle questo triste e 
assurdo momento! Con i più sinceri e cordiali saluti siciliani. 

  

Il Presidente dell’Associazione ASTER 

Coordinatore di OrientaLazio, OrientaSicilia, OrientaSardegna, OrientaCalabria, OrientaPuglia e OrientaLombardia 

Anna Brighina 

 


