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Via dei Quartieri, 47 - 90146 - Palermo | Tel. 091 8887219 - Fax 091 8887294 
www.orientacalabria.it - info@orientacalabria.it

Con il Patrocinio di:

Segreteria Organizzativa:

Realizzazione Grafica: Archidea Communication

È un Evento:

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DEL SENATO

REGIONE CALABRIA 
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

Con il Patrocinio del comune di Cosenza 

Istituzioni
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Benvenuti alla VIII Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria!

Forti del successo dei nostri diciannove anni di intenso lavoro, con fierezza e con gioiosa gratitudi-
ne siamo felicissimi di dare il via alla VIII Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria: la Fiera per 
l’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale organizzata dall’Associazione ASTER. Sta 

per vedere la luce una nuova creatura a cui siamo già molto affezionati perché ci è costata molto lavo-
ro e passione.  

Tutto è cominciato ad aprile 2020. ASTER, in seguito alla emanazione dei primi provvedimenti restrit-
tivi, progettava, studiava, sperimentava metodi o soluzioni che assicurassero una programmazione di 
OrientaCalabria - ASTERCalabria nel rispetto della normativa emergenziale e nell’interesse di tutti i 
soggetti coinvolti: Espositori e Scuole.  

Considerata la situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento e l’impossibilità per 
le scuole di effettuare uscite didattiche, ASTER ha, nel tempo, modificato la modalità di svolgimento, 
adeguandola al tempo, e deciso, dopo un attento e scrupoloso studio di fattibilità, di realizzare l’even-
to in modalità online mediante una piattaforma in grado non solo di riprodurre lo stesso schema orga-
nizzativo delle fiere in presenza ma anche di avere funzionalità aggiuntive. 

La Fiera online a oggi è il risultato di un ingente sforzo organizzativo; la piattaforma, un investimento 
cospicuo che ha richiesto tempo e impiego di ingenti risorse. Pur nella complessità del momento, ci 
siamo sentiti mossi dal desiderio, lieto e doveroso allo stesso tempo, di mantenere inalterato l’impe-
gno verso i nostri studenti, fornendo loro al contempo un servizio il più possibile efficace ed esausti-
vo. 

Diamo un caloroso benvenuto ai numerosissimi ragazzi calabresi e ai loro appassionati e fedeli docenti 
che con rinnovato entusiasmo e impegno accompagnano i loro ragazzi in questo prezioso percorso di 
orientamento che in Fiera trova il suo pieno compimento! Salutiamo con altrettanta infinita gratitu-
dine e rinnovato affetto i tantissimi Espositori, che amiamo chiamare “Espositori Storici”, che da 19 
anni ci accompagnano, regione dopo regione, in questo grande Progetto di Orientamento Permanente 
ASTER che grazie a loro ci impegniamo ad ampliare, innovare e perfezionare. Ai tanti nuovi arrivati 
rivolgiamo un caloroso benvenuto…a loro va l’augurio di diventare anch’essi “Storici”! 
 
È grazie alla presenza di tutti Voi che riusciamo a investire sul nostro lavoro rendendolo sempre più 
rispondente alle continue sollecitazioni dei nostri ragazzi che abbiamo l’onore di seguire tutto l’anno. 
Ai nostri carissimi ragazzi rivolgiamo l’augurio più bello: diventate ciò che volete diventare senza se e 
senza ma, fortemente orientati verso la meta! Il periodo che tutti stiamo vivendo deve essere la molla 
che vi proietti ancora più forti e coraggiosi verso un florido futuro professionale!!! 
 
OrientaCalabria - ASTERCalabria, dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori pro-
venienti da tutta la Calabria, 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 ate-
nei 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 tutti i ragazzi un’occasione unica in cui è possibile riflettere con calma sul percorso di studi uni-
versitari e professionali da scegliere con piena consapevolezza.  

Nella filosofia di ASTER la Fiera è, pertanto, un prezioso “momento” di un più lungo e articolato per-
corso di orientamento che offre a ogni singolo ragazzo importanti spunti di riflessione per una perso-
nale 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 se 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 necessa-
rio 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 misu-
re della persona.  

Per conoscere veramente se stessi è necessaria una sapiente cultura, intesa come scoperta e coltiva-
zione del senso dell’umano in tutte le sue dimensioni.  La cultura richiama la paziente attività del con-
tadino che trae il frutto della terra attraverso la sua fatica. Ma perché si possa raccogliere qualcosa 
sono necessarie due cose: la semente e il buon terreno. Nessuno dei due da solo è sufficiente. Il buon 
terreno senza il seme rimane sterile e il seme fuori dal buon terreno non germoglia, rimane inerte e 
privo di vita. L’attività del contadino non si esaurisce nell’aprire il solco e gettarvi il seme. Egli deve 
per tutto il tempo della crescita della pianta mettere in atto tutte quelle operazioni necessarie per por-
tare a compimento la sua opera e garantirsi un raccolto abbondante. In modo simile, l’uomo può por-
tare frutto in se stesso soltanto attraverso la giusta coltivazione di sé, cioè piantando nel terreno della 
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propria anima la semente dello sforzo di tante generazioni per comprendere il senso di tutto ciò che 
è umano. Questi semi gettati nel solco producono nuova vita e nuovi frutti. I frutti a loro volta con-
terranno nuovi semi che potranno essere ripiantati nello stesso o in altri terreni per portare sempre 
nuova vita in un processo senza fine. 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 que-
sto 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 gli con-
sentono 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 consentono anche agli Espositori di continuare a orientare i ragazzi dopo la fiera 
che diventa così solo una tappa di un reiterato percorso di orientamento. 

OrientaCalabria - ASTERCalabria riscuote un enorme successo grazie anche al prezioso supporto delle 
Istituzioni che sia concedendo il Patrocinio, sia partecipando attivamente hanno proiettato di diritto 
la nostra Fiera tra gli eventi di settore di maggior prestigio in campo nazionale e internazionale. 

Siamo ben lieti di annunziare che anche la VIII Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria si pregia 
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 VIII Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria si pregia anche della Medaglia del Presidente 
del Senato della Repubblica. Il riconoscimento del Presidente del Senato, II carica dello Stato, mani-
festa 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. 

Ringraziamo le Istituzioni per la concessione del Loro Patrocinio alla VIII Edizione di OrientaCalabria - 
ASTERCalabria, riconoscimento autorevole del valore eminentemente politico oltre che culturale 
delle nostre Manifestazioni che concorrono a costituire e alimentare il tessuto civico del paese, lavo-
rando nel delicato e prezioso ambito dell’orientamento delle nuove generazioni. 

Ringraziamo i tantissimi attori del mondo dell’istruzione, in particolare i Dirigenti Scolastici e i Docenti 
Referenti per l’Orientamento di tutta la Regione che, anche quest’anno, con dedizione e costanza, 
stanno condividendo con noi l’appassionato e avvincente impegno dell’orientamento. In questo 
momento particolarmente difficile per tutti, stiamo continuando a lavorare tutti coesi per non fermare 
i nostri lavori di orientamento anche se da remoto. Ringraziamo di cuore tutti i docenti che hanno con-
diviso con noi l’idea della Fiera Online facendo iscrivere i loro ragazzi all’Evento.  

Vi ricordiamo che possono richiedere anche un colloquio personalizzato di orientamento da effettuar-
si attraverso i canali di video conferenza. Basta richiederlo o all’interno della sezione on-line o man-
dando una e-mail a: sportellorientamento@associazioneaster.it. Sono già tantissimi a oggi i ragazzi ita-
liani che ne hanno fatto richiesta: siamo ben lieti di poterli supportare tutti. Ci auguriamo di cuore di 
poterVi vedere prima possibile!  

 

Il Presidente dell’Associazione ASTER 

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

Anna Brighina 

< 5 >

brochure2021calabria.qxp_Layout 1  28/03/21  14:11  Pagina 5



5 buoni motivi per studiare
all’Università LUMSA

• Soddisfazione dei laureati più alta della 
media nazionale (97,1% vs 90,4%).

• Un Ateneo internazionale con 5 double 
degree e studenti provenienti da 34 paesi.

• Regolarità negli studi superiore alla media 
nazionale (70,1% vs 55,7%).

• 350 accordi internazionali con
Università europee ed extra-europee.

• Oltre 1.566 stage e tirocini attivati ogni 
anno in 1.796 aziende ed enti 
convenzionati.

OPEN 
DAY 
Virtuale

Registrati su www.lumsa.it

15 MAGGIO
ORE 9.30
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ABADIR Accademia di Design e Comunicazione Visiva 

Carabinieri 

Guardia di Finanza 

IED - Istituto Europeo di Design 

John Cabot University 

LIUC - UNIVERSITÀ CATTANEO 

Marina Militare 

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti 

Nautilus Academy - Accademia del Videogame e Digital Art 

PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

RUFA - ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS 

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

THESIGN COMICS & ARTS ACADEMY 

UCAM - Universidad Católica de Murcia 

Fiera dell’Università e dei Mestieri 
Gli Espositori
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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Studiare a Trieste

        www.units.it/offertaformativa

71 corsi di laurea  
 Didattica in presenza 

Teledidattica interattiva  
Nuovo corso di laurea in Intelligenza artificiale

Ateneo di qualità accreditato ANVUR - Fascia A
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Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE” 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 

Università degli Studi di Trieste  

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA  

UNIVERSITÀ DI CAMERINO 

UNIVERSITÀ DI PAVIA 

UNIVERSITÀ DI TRENTO 

UNIVERSITÀ DI VERONA 

Università LUMSA 

Fiera dell’Università e dei Mestieri 
Gli Espositori

brochure2021calabria.qxp_Layout 1  28/03/21  14:11  Pagina 11



ECONOMIA AZIENDALE

INGEGNERIA GESTIONALE

TEST D’AMMISSIONE
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                     AULCEL

IED è una scuola internazionale di Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione e Restauro.

È un luogo di cultura e formazione che ha sviluppato un metodo innovativo che permette

di imparare attraverso il fare, di lavorare con professionisti e di entrare subito in contatto

con le aziende e il mondo del lavoro.

MILANO  |  BAR LOONA  |  CAGLIARI  |  COMO  |  FIRENZE  |  MADRID  |  RIO DE JANEIRO  |  ROMA  |  SÃO P LOO | TORINO  | V

GRUPPO IED

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

 
    

  

 

 

                     ENEZIA
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La Fiera dell’Università e dei Mestieri è a beneficio dei ragazzi che frequentano le ultime 
classi degli Istituti Superiori di tutta la Calabria. Rappresenta per i ragazzi calabresi una 
“tappa” importantissima del percorso di orientamento, un’occasione unica e necessa-

ria perché si realizzi per loro quel momento “magico” di contatto diretto con i referenti 
dell’orientamento ai quali poter porre domande ben precise sui diversi corsi di laurea che 
hanno preventivamente potuto consultare grazie all’ausilio del nostro sito. Diventa così 
per loro un contributo concreto per una progettazione mirata e consapevole del proprio 
futuro universitario e professionale. Gli Espositori presenti in Fiera, infatti, presenteranno i 
loro corsi di laurea e le loro specificità, permetteranno così agli studenti di compiere un 
viaggio ideale attraverso le tante università italiane ed estere presenti sul territorio nazio-
nale e internazionale alla scoperta del corso di studi che più a loro si addice.  
 
L’Associazione ASTER, che da oltre vent’anni anni opera nel settore dell’orientamento, ha 
inaugurato i suoi lavori dell’anno 2016 incrementando ancora di più gli studi del Centro di 
Orientamento Permanente ASTER per i ragazzi siciliani, sardi, calabresi, laziali, pugliesi e 
lombardi. A seguito di una esperienza consolidata, riteniamo che l’orientamento 
universitario presupponga una profonda conoscenza di sé. Non è possibile identificare i 
propri autentici desideri e, in particolare, il desiderio della professione futura se non si è 
avviato un itinerario di conoscenza della propria umanità di cui il lavoro costituisce una 
dimensione (organicamente legata a tutte le altre). La cultura umanistica è la chiave per 
accedere dentro di sé e raggiungere la sorgente dei desideri più preziosi.   
 
Il Centro di Orientamento Permanente ASTER è un’opportunità unica per gli studenti che si 
confrontano con il passaggio cruciale dalla scuola al mondo universitario e professionale. 
L’esperienza maturata negli anni in questo settore ci consente oggi di poter affermare che 
un percorso di orientamento integrale, in grado di accompagnare i ragazzi in un processo 
di maturazione che sfoci in una scelta consapevole, deve strutturarsi attraverso varie 
tappe, nelle quali a ciascuno è data l’occasione di riflettere ogni volta su un diverso aspetto 
dei molteplici che concernono la loro vita e le loro aspettative future. Il Centro è stato da 
ASTER progettato come un centro multicanale in grado non solo di orientare, ma anche di 
accompagnare nella scelta, nella valutazione fra i valori in gioco, nella considerazione 
delle qualità umane di cui ciascuno dispone e del miglior modo per metterle a frutto. Tanti 
sono i supporti orientativi elaborati dal Centro e messi a disposizione dei ragazzi. Tutti 
coloro che parteciperanno alla nostra Fiera potranno avere accesso alla sezione on-line 
del Centro di Orientamento Permanente ASTER al cui interno potranno consultare tante 
e utili guide per un orientamento consapevole e mirato. Anche questa sezione on-line sarà, 
durante tutto l’anno, ricca di importanti novità. 
 
Tra le tante novità del Centro di Orientamento ASTER rientrano i Convegni di Studi realiz-
zati all’interno degli Eventi, appositamente studiati per approfondire le tematiche legate 
all’Orientamento. Il Convegno rientra tra i tanti servizi studiati e ideati dal Centro a favore 
dei ragazzi con l’intenzione di offrire loro importanti occasioni di studio e di approfondi-
mento culturale volti ad ampliare il proprio bagaglio di conoscenza; assolutamente neces-
sario per affrontare la scelta più importante della loro vita: la scelta della professione futu-
ra!   
 
I temi, decisi da apposita Commissione Scientifica, vengono trattati da importanti esponen-
ti del mondo della cultura italiana che, con i loro interventi, offrono a tutti i partecipanti 
importanti e ulteriori spunti di riflessione. Siamo ben lieti di invitare Voi e i Vs. alunni del 
triennio al prossimo Convegno ASTER che abbiamo convertito in modalità online. Il 

Fiera dell’Università e dei Mestieri 
Centro Orientamento Permanente ASTER
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Convegno si terrà giovedì 21 Aprile con inizio alle ore 10.00 in un’apposita Room Stand con 
accesso semplice e veloce con clic dal portale www.associazioneaster.it. Il tema trattato 
sarà il seguente: “Pandemia: cambiamento di paradigma antropologico?”. Interverranno il 
Prof. Stefano ZECCHI e il Dott. Paolo CREPET. I ragazzi potranno porre in videoconferenza 
tutte le domande che vorranno ai relatori di eccellenza.  
 
Grande successo va sempre più riscuotendo lo “Sportello di Orientamento ASTER”, con-
cepito come una formula di orientamento che, prendendosi cura della persona nella sua 
integralità, riesce a tirar fuori tutto ciò che di singolare ed esclusivo c’è in ciascun ragazzo 
incanalandolo verso il ciclo di studi che più è rispondente ai suoi desideri, passioni e incli-
nazioni. Grazie a questo importantissimo strumento sono tantissime le richieste di 
Colloquio di Orientamento Personalizzato che riusciamo a soddisfare, oltre che diretta-
mente, anche attraverso i nostri canali di videoconferenza on-line. Lo Sportello di 
Orientamento, così concepito, ha già prodotto tantissime iscrizioni universitarie piena-
mente consapevoli.  
 
Durante l’anno scolastico, inoltre, a grande richiesta dei ragazzi e dei loro professori, orga-
nizziamo numerosi seminari di approfondimento culturale delle materie scolastiche tenuti 
da validi docenti universitari e liceali, intellettuali e saggisti. Con i seminari, il Centro per-
segue l’obiettivo di presentare ai docenti e ai loro allievi un percorso orientativo in cui la 
riflessione sulla scelta della formazione universitaria e del conseguente futuro professiona-
le di quest’ultimi non resti esteriore rispetto alla conoscenza e alla costruzione della pro-
pria 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. Per tutti i ragazzi che volessero arricchire il pro-
prio bagaglio culturale, ASTER mette a disposizione il proprio canale YouTube dove posso-
no visionare tutti i video dei tantissimi seminari culturali già realizzati e di quelli che si rea-
lizzeranno nel 2021. 
 
Per tutte le novità del 2021, vi invitiamo a visitare il portale www.associazioneaster.it 
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Grazie al Processo di Bologna, la struttura dei 
sistemi educativi dei Paesi dell’Unione 
Europea è stata uniformata: questo significa 
che un titolo di studio ottenuto all’estero è 
riconosciuto come valido anche in Italia e 
nel resto d’Europa permettendo, quindi, di 
proiettare la propria carriera professionale su 
un palcoscenico internazionale.

L’UCAM Università Cattolica San Antonio 
di Murcia, dal 1996 è un notevole riferimento 
nello scenario universitario spagnolo. Situata 
nel sud della Spagna, nella Regione di 
Murcia, attualmente conta più di 18.000 
studenti, due campus universitari a Murcia e 
a Cartagena e oltre 100 programmi formativi 
– corsi di Laurea, Master, corsi di Lingua e 
Dottorati, in spagnolo e in inglese – accessi-
bili per gran parte senza test di ammissione

Conosciuta anche come Universidad del Deporte 
per la particolare importanza data ai valori 
sportivi, l’Università conta un proprio Sport 
Center e un centro di ricerca di Alto Rendimento 
Sportivo del quale usufruiscono sia atleti 
professionisti sia studenti.Nel 2019, inoltre, si è 
classificata al primo posto nel medagliere 
universitario spagnolo.

Fiore all’occhiello della UCAM è rappresentato dal 
costante investimento nella pratica curricolare ed 
extracurricolare, disponibile per tutti i suoi 
percorsi formativi. L’Università, infatti, vanta 20 
sale dedicate ad attività pratiche tra cui sale di 
fisioterapia, uno studio televisivo, uno studio 
radiofonico e delle aule di simulazione di 
ospedale, farmacia e persino tribunale. Ogni 
corso, poi, prevede ore specifiche di pratica 
obbligatoria alternata a lezioni teoriche e un 
tirocinio esterno obbligatorio all’ultimo anno del 
percorso di studi.

Infine, un campus storico, costruito intorno al 
Monasterio de Los Jerónimos risalente al XVII 
secolo, fa da cornice alla vita universitaria degli 
studenti della UCAM. 

Hai mai pensato di studiare 

all’estero? 
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