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Espositori OrientaCalabria 10, 11, 12  Dicembre 2013 - Lamezia Terme 

CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  E SUA MEDAGLIA  DI 
RAPPRESENTANZA 

 

Patrocini 2013 

 

� Senato della Repubblica 

� Ministero dell’Interno 

� Ministero della Difesa 

� Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 

� Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca 

� Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

� Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo 

� Regione Calabria, Assessorato al Lavoro, 

Politiche della Famiglia, Formazione 

Professionale, cooperazione e 

Volontariato 

� Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro 

 

 

Istituzioni 2013 

 

� Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

� Carabinieri 

� Esercito Italiano 

� Guardia di Finanza  

� Polizia di Stato 
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Università ed Enti di Formazione Superiore 

 
� AEMO - Accademia Europea Medicina Osteopatica - 

� Associazione�LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

� AVON COSMETICS 

� CAMPLUS - RESIDENZE UNIVERSITARIE 

� Carabinieri 

� CENTRO STUDI TEST  

� EdiSES 

� ESERCITO ITALIANO 

� GUARDIA DI FINANZA 

� “HIGH SCHOOL GAME” - PLANET�MULTIMEDIA 

� IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN 

� Istituto Infobasic Grafica e Web Pescara 

� I.T.S. “PEGASUS” AREA MOBILITÀ SOSTENIBILE � POLISTENA � RC 

� John Cabot University 

� LIUC - UNIVERSITÀ CATTANEO 

� Polizia di Stato  

� RUFA - ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS 

� UCAM Universidad Católica de Murcia (Spagna) 

� UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA 

� Università Europea del Design - Pescara 

� UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 

� Università degli Studi dell’Aquila 

� UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

� UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

� UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO Carlo Bo 

� UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GIUSTINO FORTUNATO - TELEMATICA 

� UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO 
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� Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

� UNIVERSITÀ DELLA�CALABRIA 

� Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste 

� Università degli Studi di Pavia 

� UNIVERSITÀ DI PISA 

� UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE 

� UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET - BARI 

� Università LUMSA 

� Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria 

� Università per Stranieri di Siena 

� UNIVERSITÀ TELEMATICA ECAMPUS 
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OrientaCalabria 2013 

10, 11, 12 Dicembre 

Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale della Calabria 

 

Dopo il successo ottenuto negli anni con OrientaSicilia, Prima Manifestazione del Sud Italia 

sull’Orientamento Universitario e Professionale, e con OrientaSardegna, Prima Manifestazione della 

Sardegna sull’Orientamento Universitario e Professionale, offriamo ai ragazzi calabresi la stessa opportunità 

che negli anni abbiamo offerto ai ragazzi siciliani e sardi: apriamo le porte alla Prima Edizione di 

OrientaCalabria, Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale della Calabria realizzata 

dall’Associazione ASTER. Per il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaCalabria, Anna 

Brighina: “Siamo lieti di accogliere i numerosissimi studenti e i docenti calabresi che con impegno e 

dedizione accompagnano i loro ragazzi alla I Edizione di OrientaCalabria. Un saluto particolare a tutti gli 

Espositori che da 11 anni sono al nostro fianco rinnovando in noi fiducia e stima e un benvenuto e un 

ringraziamento ai nuovi arrivati: Istituzioni, Università Italiane e Estere, Accademie e Aziende”.       

OrientaCalabria è a beneficio dei ragazzi degli ultimi anni delle scuole di secondo grado, delle facoltà 

universitarie e del mondo del lavoro in genere. È un'occasione, unica per gli studenti calabresi, di entrare in 

contatto diretto con i principali atenei italiani e esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e 

professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale, nonché con le 

più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione. La fiera è destinata ad informare 

adeguatamente sulle ragioni di una corretta scelta degli studi universitari e di una conclusione degli studi 

delle scuole di II grado. L’impostazione è di carattere eminentemente culturale ed orientativa e riesce a 

ricavare dalla sedimentazione e dalla costruzione degli itinerari conoscitivi di ogni tipo tutto ciò che riguarda 

la conclusione della propria fisionomia professionale. OrientaCalabria è dedicata agli studenti delle ultime 

classi  delle scuole superiori provenienti da tutta la Calabria; le scolaresche vengono guidate in un excursus 

stimolante tra le numerose proposte: studi classici e moderni, la moda e il design, le arti e la 

comunicazione…tutti i referenti dell'orientamento presenteranno i corsi e la specificità delle loro attività, 

fornendo agli studenti tante informazioni utili al loro futuro formativo e professionale.  

Per il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaCalabria, Anna Brighina: “Dai dati 

rilevati sia in Sicilia che in Sardegna possiamo accertare che i ragazzi che vi hanno partecipato ne hanno 

tratto grande giovamento. L’università non rimane così una realtà a sé stante, necessaria comunque per 

stabilire un compimento sicuro per l’orientamento in un panorama di lavoro scientificamente valido e 

professionalmente necessario, ma diventa un campo molto aperto per il conseguimento di un’alta forma di 

professionalità all’interno dei vari diagrammi della civiltà attuale”. 
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La prima Edizione di OrientaCalabria si pregia dell’Adesione del Presidente della Repubblica e  di Sua 

Medaglia di Rappresentanza. Per il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaCalabria, 

Anna Brighina: “La particolare attenzione del Presidente per la nostra Manifestazione è per noi un 

riconoscimento prestigioso e significativo dell’eccellenza della nostra missione nell’ambito 

dell’Orientamento e della formazione dei giovani studenti del territorio calabrese; rappresenta per tutti un 

incoraggiamento a rafforzare con maggiore impegno culturale e civile il nostro lavoro”. 

OrientaCalabria, nella sua Prima Edizione si pregia inoltre del Patrocinio del Senato della Repubblica, della 

Camera dei Deputati, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Calabria Assessorato 

al Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato e 

dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. 

OrientaCalabria si pregia oltre che del Patrocinio anche della presenza delle Istituzioni. Saranno presenti al 

salone, con stand preallestiti: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per offrire ai ragazzi 

occasioni di ulteriori esperienze, di incontro e confronto con addetti ai lavori, al fine di fornire supporto alla 

decisione da prendere circa il futuro formativo di ciascuno, sia che si indirizzi verso l’università, sia verso la 

formazione post-secondaria non accademica, i Carabinieri, l’Esercito Italiano, la Polizia di Stato e la Guardia 

di Finanza per presentare, ai ragazzi calabresi, tutte le possibilità di carriera al loro interno. 

Sono tante le conferme delle più prestigiose Università Italiane ed Accademie che da anni partecipano ad 

OrientaSicilia e ad OrientaSardegna, tra queste: l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, l’Università di 

Pisa, l’Università Campus Bio-Medico di Roma, l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi 

della Valle D’Aosta, l’Università per Stranieri di Siena, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università di Scienze 

Gastronomiche, la John Cabot University, l’UCAM Universidad Católica de Murcia (Spagna), la RUFA - Rome 

University of Fine Arts, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università Europea di Roma, 

l’Università Carlo Cattaneo LIUC, l’Università LUMSA, lo IED Istituto Europeo di Design, l’ UED Università 

Europea del Design ed altre ancora.  

Tra i nuovi Espositori: l’Università degli Studi Magna Grӕcia di Catanzaro, l’ Università per Stranieri Dante 

Alighieri di Reggio Calabria, l’Università  degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’Università della 

Calabria - Campus di Arcavacata, l’Università degli Studi dell’Aquila, l’Università LUM Jean Monnet Bari, l’ 

Università degli Studi “G.Fortunato”- Telematica, l’Istituto Tecnico Superiore “Pegasus”. 

OrientaCalabria apre le porte anche alle Aziende, al fine di creare un rapporto utile tra i giovani studenti e il 

mondo del lavoro; Per il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaCalabria, Anna 

Brighina: “conveniamo tutti nel riconoscere che una relazione più vivace tra la scuola in genere e il mondo 

del lavoro è fondamentale per la crescita operosa di tutte le professioni e del contesto sociale che ricava 

molta utilità dalla presenza di giovani validamente esperti nel rapporto tra i vari organismi della società 
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civile”. Sono presenti: EdiTEST, Infobasic S.r.L, Camplus - Residenze Universitarie, AVON Cosmetics S.r.L. e il 

Centro Studi Test. 

OrientaCalabria non finisce in Fiera! Per tutto l’anno sarà on-line il portale www.orientacalabria.it 

all’interno del quale, sia i ragazzi che i professori, potranno approfondire ulteriormente le varie  offerte 

formative già valutate in Fiera. Per tutto l’anno lo Staff dell’Associazione ASTER rimane a disposizione di 

tutti i ragazzi che vogliono essere aiutati e orientati alla scelta e alla conoscenza approfondita dell’Università 

o Azienda che hanno avuto modo di conoscere in Fiera.  

Per il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaCalabria, Anna Brighina: “Ringraziamo 

le Istituzioni per il Loro Patrocinio alle nostre Manifestazioni che è per noi molto importante oltre che 

gratificante, quale riconoscimento autorevole del nostro rinnovato impegno culturale di formazione e di 

orientamento nei confronti dei giovani studenti. Ringraziamo le Università, le Accademie e le Aziende 

presenti. Un sentito ringraziamento va a tutti  coloro che da anni sono con noi in Sicilia e in Sardegna e che 

oggi anche con la loro presenza in Calabria hanno contribuito alla realizzazione di una Manifestazione di alto 

livello. Ringraziamo ancora i tantissimi attori del mondo dell’istruzione, in particolare i numerosissimi 

docenti di tutta la Calabria che con impegno ed entusiasmo accompagnano oggi i loro ragazzi”.  

 

 

Presidente dell’Associazione ASTER 

Coordinatore di OrientaCalabria 

Coordinatore di OrientaSicilia 

Coordinatore di OrientaSardegna 

 

Anna Brighina 

 

 



 

                                              

                                                           COMUNICATO STAMPA 

                   “Al via oggi OrientaCalabria con 7000 presenze"  

Fiera internazionale dell'orientamento universitario e 

professionale 

Lamezia Terme, 10 dicembre 2013 

Oltre settemila studenti provenienti da tutta la Calabria hanno affollato stamattina il 

Parco Peppino Impastato nella prima giornata di "OrientaCalabria", il salone 

sull'orientamento universitario e professionale organizzato dall'associazione ASTER, 

da dieci anni già punto di riferimento in Sicilia con “OrientaSicilia” per gli studenti 

delle ultime classi delle scuole superiori e da tre anni con “OrientaSardegna”. Fino a 

giovedi 12 dicembre gli studenti calabresi  entreranno in contatto con i principali 

atenei italiani, con prestigiose realtà di formazione superiore e professionale, con le 

migliori scuole di specializzazione nazionali e internazionali, con le più importanti 

istituzioni legate al mondo della formazione. OrientaCalabria è un evento 

apprezzato a livello nazionale e internazionale, grazie anche al prezioso supporto 

delle numerose Istituzioni che oltre a concedere il loro patrocinio partecipano 

attivamente sono presenti con stand preallestiti: il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, i Carabinieri, l’ Esercito Italiano, la Guardia di Finanza 

e la Polizia di Stato. Le scolaresche vengono guidate in un excursus stimolante tra 

numerose proposte: studi classici e moderni, moda e design, arti e comunicazione. 

Nei vari stand, sono presentati i corsi e la specificità delle attività, fornendo agli 



studenti tante informazioni utili al loro futuro formativo e professionale. “Sono 

molto soddisfatta di questa prima giornata di manifestazione per la numerosa 

affluenza dei ragazzi interessati a conoscere le proposte- spiega il Coordinatore 

della Manifestazione, Anna Brighina- quest’anno siamo felici di essere a Lamezia 

Terme e stiamo già pensando alla seconda edizione.  Oggi più che mai è importante 

aiutare i ragazzi alla scelta consapevole degli studi universitari nonché della loro 

professione futura; OrientaCalabria vuole dare loro una mano, fornendo un valido 

strumento di orientamento alla scelta consapevole del percorso post-diploma. 

L’orientamento è, allora, una carta di educazione permanente che, giocata bene 

dagli adulti, può essere provvidenziale per i giovani, perché può mettere di fronte a 

loro una prospettiva di coinvolgimento che li può assumere in assetti creativi di 

grande interesse e di quasi immediata compartecipazione com’è proprio di un 

orientamento come fiera coinvolgente che diventa scuola di creatività”.  

 

 

L'ufficio stampa 

                                                                                                                    Alessandra Galioto  

 (+39) 3474789203 

galioto81@gmail.com 

 



 

                                             COMUNICATO STAMPA 

Lamezia Terme, 10, 11, 12 Dicembre : OrientaCalabria 2013 Fiera sull’Orientamento 

Universitario e Professionale della Calabria al Parco “Peppino Impastato” 

 

CONFERENZA STAMPA MARTEDI 10 DICEMBRE ORE 10.30 

Parco “Peppino Impastato” zona Scinà via Roberto il Guiscardo 
 

Al via da martedi 10 dicembre  la prima edizione di"OrientaCalabria" Fiera 
sull’Orientamento Universitario e Professionale,  realizzata dall’Associazione 
ASTER a Lamezia Terme, la manifestazione è rivolta agli studenti degli ultimi anni 
delle scuole superiori provenienti da tutta la Calabria , delle facoltà universitarie e del 
mondo del lavoro in genere. È un'occasione, unica per gli studenti calabresi, di 
entrare in contatto diretto con i principali atenei italiani e esteri, con le più prestigiose 
realtà di formazione superiore e professionale e con le migliori scuole di 
specializzazione a livello nazionale e internazionale, nonché con le più importanti 
Istituzioni legate al mondo della formazione. La fiera è destinata ad informare 
adeguatamente sulle ragioni di una corretta scelta degli studi universitari e di una 
conclusione degli studi delle scuole di II grado. Le scolaresche vengono guidate in un 
excursus stimolante tra le numerose proposte: studi classici e moderni, la moda e il 
design, le arti e la comunicazione…tutti i referenti dell'orientamento presenteranno i 
corsi e la specificità delle loro attività, fornendo agli studenti tante informazioni utili 
al loro futuro formativo e professionale.  “Siamo lieti di accogliere i numerosissimi 
studenti e i docenti calabresi- dice il Presidente dell’Associazione ASTER e 

Coordinatore di OrientaCalabria, Anna Brighina -che con impegno e dedizione 
accompagnano i loro ragazzi alla I Edizione di OrientaCalabria. Offriamo ai ragazzi 
calabresi la stessa opportunità che negli anni abbiamo offerto ai ragazzi siciliani e 
sardi con OrientaSicilia e OrientaSardegna. Dai dati rilevati sia in Sicilia che in 



Sardegna, infatti, possiamo accertare che i ragazzi che vi hanno partecipato ne hanno 
tratto grande giovamento. L’università non rimane così una realtà a sé stante, 
necessaria comunque per stabilire un compimento sicuro per l’orientamento in un 
panorama di lavoro scientificamente valido e professionalmente necessario, ma 
diventa un campo molto aperto per il conseguimento di un’alta forma di 
professionalità all’interno dei vari diagrammi della civiltà attuale”. La prima Edizione 
di OrientaCalabria si pregia dell’Adesione del Presidente della Repubblica e  di Sua 
Medaglia di Rappresentanza. “La particolare attenzione del Presidente per la nostra 
Manifestazione- conclude Brighina- è per noi un riconoscimento prestigioso e 
significativo dell’eccellenza della nostra missione nell’ambito dell’Orientamento e 
della formazione dei giovani studenti del territorio calabrese; rappresenta per tutti un 
incoraggiamento a rafforzare con maggiore impegno culturale e civile il nostro 
lavoro”. Tutti i dettagli della manifestazione saranno presentati in conferenza 

stampa MARTEDI 10 DICEMBRE ALLE ORE 10.30 al Parco “Peppino 

Impastato” zona Scinà via Roberto il Guiscardo. 

 

L’UFFICIO STAMPA 

ALESSANDRA GALIOTO 3474789203 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSUNTIVO 10-11-12 DICEMBRE 2013 

 

 

 

Quotidiani 

La Gazzetta del Sud 

Il Quotidiano 

 

Siti Web 

www.lameziaclick.com 

www.giornaledicalabria.net 

www.lametino.it 

www.newsdicalabria.com 

www.cn24tv.it 

www.libero.it 

www.virgilio.it 
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http://www.lameziaclick.com/lamezia/lamezia-attualita/0025564-a-lamezia-da-

domani-orientacalabria-2013-fiera-sull-orientamento-universitario-e-professionale-

della-calabria 

 

 

Lamezia da domani "OrientaCalabria 2013" Fiera sull'Orientamento 

Universitario e Professionale della Calabria  

  

 

Al via da martedi 10 dicembre la prima edizione di "OrientaCalabria" Fiera 

sull'Orientamento Universitario e Professionale, realizzata dall'Associazione 

ASTER a Lamezia Terme, la manifestazione è rivolta agli studenti degli ultimi 

anni delle scuole superiori provenienti da tutta la Calabria, delle facoltà 

universitarie e del mondo del lavoro in genere.  

È un'occasione, unica per gli studenti calabresi, di entrare in contatto diretto 

con i principali atenei italiani e esteri, con le più prestigiose realtà di 

formazione superiore e professionale e con le migliori scuole di 



specializzazione a livello nazionale e internazionale, nonché con le più 

importanti Istituzioni legate al mondo della formazione.  

La fiera è destinata ad informare adeguatamente sulle ragioni di una corretta 

scelta degli studi universitari e di una conclusione degli studi delle scuole di II 

grado. Le scolaresche vengono guidate in un excursus stimolante tra le 

numerose proposte: studi classici e moderni, la moda e il design, le arti e la 

comunicazione...tutti i referenti dell'orientamento presenteranno i corsi e la 

specificità delle loro attività, fornendo agli studenti tante informazioni utili al 

loro futuro formativo e professionale.  

"Siamo lieti di accogliere i numerosissimi studenti e i docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.lameziaclick.com/lamezia/lamezia-attualita/0025611-si-chiude-con-oltre-

25-mila-presenze-la-prima-edizione-di-orientacalabria 

Si chiude con oltre 25 mila presenze la prima edizione di OrientaCalabria  

  

Sono stati oltre 25 mila gli studenti provenienti da tutta la Calabria che per tre giorni hanno 

affollato gli stand della prima edizione di "OrientaCalabria", il salone sull'Orientamento 

Universitario e Professionale organizzato dall'associazione ASTER, per gli studenti delle 

quarte e quinte classi degli Istituti superiori.  

La Fiera internazionale di Lamezia Terme al Parco Peppino Impastato è stata affollata 

dagli studenti calabresi curiosi di entrare in contatto con i principali atenei italiani, le 

prestigiose realtà di formazione superiore e professionale, le migliori scuole di 

specializzazione nazionali e internazionali, e le più importanti istituzioni legate al mondo 

della formazione. Questa prima edizione si è pregiata dell'adesione del Presidente della 

Repubblica mediante conferimento di medaglia, quale Suo premio di rappresentanza. Per 

il Coordinatore della della Manifestazione, Anna Brighina: "La costante attenzione del 

Presidente della Repubblica per le nostre manifestazioni OrientaSicilia e OrientaSardegna 

e adesso anche OrientaCalabria rappresenta per noi motivo di forte sostegno oltre che di 

grande forza per rinnovato impegno culturale e civile". " Sono molto soddisfatta della 

risposta degli studenti calabresi- aggiunge Anna Brighina - che sono giunti numerosissimi, 

affollando gli oltre cinquanta stand presenti in fiera, dimostrando quanto sia per loro 

fondamentale un orientamento guidato alla scelta dell'Università. Oggi, infatti, più che mai 

è importante aiutare i ragazzi alla scelta consapevole degli studi universitari nonché della 

loro professione futura; OrientaCalabria vuole dare loro una mano, fornendo un valido 

strumento di orientamento alla scelta consapevole del percorso post-diploma". 
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Al via oggi a Lamezia "OrientaCalabria" con 7000 presenze  

LAMEZIA - Oltre settemila studenti provenienti da tutta la Calabria hanno 

affollato stamattina il Parco Peppino Impastato nella prima giornata di 

"OrientaCalabria", il salone sull'orientamento universitario e professionale 

organizzato dall'associazione ASTER, da dieci anni già punto di riferimento in 

Sicilia con "OrientaSicilia" per gli studenti delle ultime classi delle scuole 

superiori e da tre anni con "OrientaSardegna".  

Fino a giovedi 12 dicembre gli studenti calabresi entreranno in contatto con i 

principali atenei italiani, con prestigiose realtà di formazione superiore e 

professionale, con le migliori scuole di specializzazione nazionali e 

internazionali, con le più importanti istituzioni legate al mondo della 

formazione. OrientaCalabria è un evento apprezzato a livello nazionale e 

internazionale, grazie anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni 

che oltre a concedere il loro patrocinio partecipano attivamente sono presenti 

con stand preallestiti: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, i Carabinieri, l' Esercito Italiano, la Guardia di Finanza e la Polizia di 

Stato. Le scolaresche vengono guidate in un excursus stimolante tra 

numerose proposte: studi classici e moderni, moda e design, arti e 

comunicazione. Nei vari stand, sono presentati i corsi e la specificità delle 

attività, fornendo agli studenti tante informazioni utili al loro futuro formativo e 

professionale. "Sono molto soddisfatta di questa prima giornata di 

manifestazione per la numerosa affluenza dei ragazzi interessati a conoscere 



le proposte- spiega il Coordinatore della Manifestazione, Anna Brighina- 

quest'anno siamo felici di essere a Lamezia Terme e stiamo già pensando 

alla seconda edizione. Oggi più che mai è importante aiutare i ragazzi alla 

scelta consapevole degli studi universitari nonché della loro professione 

futura; OrientaCalabria vuole dare loro una mano, fornendo un valido 

strumento di orientamento alla scelta consapevole del percorso post-diploma. 

L'orientamento è, allora, una carta di educazione permanente che, giocata 

bene dagli adulti, può essere provvidenziale per i giovani, perché può mettere 

di fronte a loro una prospettiva di coinvolgimento che li può assumere in 

assetti creativi di grande interesse e di quasi immediata compartecipazione 

com'è proprio di un orientamento come fiera coinvolgente che diventa scuola 

di creatività".  

 

 

 

 

 

  



http://www.giornaledicalabria.net/index.php?section=news&idNotizia=41466&idarea=4 

 

Scuola: da martedì a Lamezia Terme “OrientaCalabria”        

9 dicembre 2013  

 

CATANZARO. Parte martedì 10 dicembre la prima edizione di”OrientaCalabria”, 

fiera sull’orientamento universitario e professionale, realizzata dall’Associazione 

Aster a Lamezia Terme. La manifestazione è rivolta agli studenti degli ultimi anni 

delle scuole superiori provenienti da tutta la Calabria, delle facoltà universitarie e 

del mondo del lavoro in genere. “È un’occasione, - recita un comunicato stampa - 

unica per gli studenti calabresi, di entrare in contatto diretto con i principali atenei 

italiani e esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professionale 

e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale, 

nonché con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione. La fiera 

è destinata ad informare adeguatamente sulle ragioni di una corretta scelta degli 

studi universitari e di una conclusione degli studi delle scuole di secondo grado. Le 

scolaresche - spiega il comunicato - vengono guidate in un excursus stimolante tra 

le numerose proposte: studi classici e moderni, la moda e il design, le arti e la 

comunicazione?tutti i referenti dell’orientamento presenteranno i corsi e la 

specificità delle loro attività, fornendo agli studenti tante informazioni utili al loro 

futuro formativo e professionale”. “Siamo lieti di accogliere i numerosissimi 

studenti e i docenti calabresi- dice il Presidente dell’Associazione Aster e 

Coordinatore di OrientaCalabria, Anna Brighina -che con impegno e dedizione 

accompagnano i loro ragazzi alla I Edizione di OrientaCalabria. Offriamo ai 

ragazzi calabresi la stessa opportunità che negli anni abbiamo offerto ai ragazzi 

  



siciliani e sardi con OrientaSicilia e OrientaSardegna. Dai dati rilevati sia in Sicilia 

che in Sardegna, infatti, possiamo accertare che i ragazzi che vi hanno partecipato 

ne hanno tratto grande giovamento. L’università non rimane così una realtà a sé 

stante, necessaria comunque per stabilire un compimento sicuro per l’orientamento 

in un panorama di lavoro scientificamente valido e professionalmente necessario, 

ma diventa un campo molto aperto per il conseguimento di un’alta forma di 

professionalità all’interno dei vari diagrammi della civiltà attuale”. La prima 

edizione di “OrientaCalabria” - sottolinea l’organizzazione - si pregia dell’adesione 

del Presidente della Repubblica. “La particolare attenzione del Presidente per la 

nostra manifestazione - conclude Brighina - è per noi un riconoscimento 

prestigioso e significativo dell’eccellenza della nostra missione nell’ambito 

dell’Orientamento e della formazione dei giovani studenti del territorio calabrese; 

rappresenta per tutti un incoraggiamento a rafforzare con maggiore impegno 

culturale e civile il nostro lavoro”. Tutti i dettagli della manifestazione saranno 

presentati in conferenza stampa martedì alle ore 10.30 al Parco “Peppino 

Impastato”. 

 

  



http://www.lametino.it/Ultimora/lamezia-orientacalabria-fiera-su-orientamento-
universitario-e-professionale-al-parco-impastato.html 

 

Lamezia: OrientaCalabria, fiera su 
orientamento universitario e professionale 

al Parco Impastato 
Giovedì 05 Dicembre 2013 10:12  

Il lamentino.it 

 

 

Lamezia Terme - Al via dal 10 dicembre la prima edizione di 
"OrientaCalabria", la Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale, 
realizzata dall’Associazione ASTER a Lamezia Terme, la manifestazione è 
rivolta agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori provenienti da tutta 
la Calabria, delle facoltà universitarie e del mondo del lavoro in genere. È 
un'occasione, per gli studenti calabresi, di entrare in contatto diretto 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, nonché con le più importanti Istituzioni legate al 
mondo della formazione. La fiera è destinata ad informare adeguatamente 
sulle ragioni di una corretta scelta degli studi universitari e di una conclusione 
degli studi delle scuole di II grado. Le scolaresche verranno guidate in un 
excursus stimolante tra le numerose proposte: studi classici e moderni, la 
moda e il design, le arti e la comunicazione. Tutti i referenti dell'orientamento 
presenteranno i corsi e la specificità delle loro attività, fornendo agli studenti 
tante informazioni utili al loro futuro formativo e professionale.  “Siamo lieti di 
accogliere i numerosissimi studenti e i docenti calabresi. - dice il Presidente 
dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaCalabria, Anna Brighina - 
Offriamo ai ragazzi calabresi la stessa opportunità che negli anni abbiamo 
offerto ai ragazzi siciliani e sardi con OrientaSicilia e OrientaSardegna. Dai 
dati rilevati sia in Sicilia che in Sardegna, infatti, possiamo accertare che i 
ragazzi che vi hanno partecipato ne hanno tratto grande giovamento. 
L’università non rimane così una realtà a sé stante, necessaria comunque per 
stabilire un compimento sicuro per l’orientamento in un panorama di lavoro 
scientificamente valido e professionalmente necessario, ma diventa un 
campo molto aperto per il conseguimento di un’alta forma di professionalità 
all’interno dei vari diagrammi della civiltà attuale”. La prima edizione di 
OrientaCalabria si pregia dell’adesione del Presidente della Repubblica e di 
Sua Medaglia di Rappresentanza. “La particolare attenzione del Presidente 
per la nostra Manifestazione- conclude Brighina - è per noi un riconoscimento 
prestigioso e significativo dell’eccellenza della nostra missione nell’ambito 
dell’Orientamento e della formazione dei giovani studenti del territorio 
calabrese; rappresenta per tutti un incoraggiamento a rafforzare con 
maggiore impegno culturale e civile il nostro lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.newsdicalabria.com/lamezia-terme-arriva-orientacalabria-8968.htm 

 

Lamezia Terme, arriva “OrientaCalabria” 

Pubblicato il: 10/12/2013 In: Economia e Lavoro | Commenti : 0  

 

Al via da martedi 10 dicembre  la prima edizione di”OrientaCalabria” Fiera 
sull’Orientamento Universitario e Professionale,  realizzata dall’Associazione ASTER a 
Lamezia Terme, la manifestazione è rivolta agli studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori provenienti da tutta la Calabria , delle facoltà universitarie e del mondo del lavoro 
in genere. È un’occasione, unica per gli studenti calabresi, di entrare in contatto diretto con 
i principali atenei italiani e esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e 
professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e 
internazionale, nonché con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione. 
La fiera è destinata ad informare adeguatamente sulle ragioni di una corretta scelta degli 
studi universitari e di una conclusione degli studi delle scuole di II grado. Le scolaresche 
vengono guidate in un excursus stimolante tra le numerose proposte: studi classici e 
moderni, la moda e il design, le arti e la comunicazione…tutti i referenti dell’orientamento 
presenteranno i corsi e la specificità delle loro attività, fornendo agli studenti tante 
informazioni utili al loro futuro formativo e professionale.  “Siamo lieti di accogliere i 
numerosissimi studenti e i docenti calabresi- dice il Presidente dell’Associazione 

ASTER e Coordinatore di OrientaCalabria, Anna Brighina -che con impegno e 
dedizione accompagnano i loro ragazzi alla I Edizione di OrientaCalabria. Offriamo ai 
ragazzi calabresi la stessa opportunità che negli anni abbiamo offerto ai ragazzi siciliani e 



sardi con OrientaSicilia e OrientaSardegna. Dai dati rilevati sia in Sicilia che in Sardegna, 
infatti, possiamo accertare che i ragazzi che vi hanno partecipato ne hanno tratto grande 
giovamento. L’università non rimane così una realtà a sé stante, necessaria comunque per 
stabilire un compimento sicuro per l’orientamento in un panorama di lavoro 
scientificamente valido e professionalmente necessario, ma diventa un campo molto 
aperto per il conseguimento di un’alta forma di professionalità all’interno dei vari 
diagrammi della civiltà attuale”. La prima Edizione di OrientaCalabria si pregia 
dell’Adesione del Presidente della Repubblica e  di Sua Medaglia di Rappresentanza. “La 
particolare attenzione del Presidente per la nostra Manifestazione- conclude Brighina- è 
per noi un riconoscimento prestigioso e significativo dell’eccellenza della nostra missione 
nell’ambito dell’Orientamento e della formazione dei giovani studenti del territorio 
calabrese; rappresenta per tutti un incoraggiamento a rafforzare con maggiore impegno 
culturale e civile il nostro lavoro”. Tutti i dettagli della manifestazione saranno 

presentati in conferenza stampa MARTEDI 10 DICEMBRE ALLE ORE 10.30 al Parco 

“Peppino Impastato” zona Scinà via Roberto il Guiscardo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.cn24tv.it/news/80097/orientacalabria-chiude-con-25-mila-presenze-di-

studenti.html 

OrientaCalabria” chiude con 25 mila presenze di studenti 

12 dicembre 2013, 18:18 CATANZARO ATTUALITÀ  

 

Sono stati oltre 25 mila gli studenti provenienti da tutta la Calabria che per tre giorni 

hanno affollato gli stand della prima edizione di "OrientaCalabria", il salone 

sull'Orientamento Universitario e Professionale organizzato dall'associazione Aster, 

per gli studenti delle quarte e quinte classi degli Istituti superiori.  

La Fiera internazionale di Lamezia Terme al Parco Peppino Impastato è stata affollata 

dagli studenti calabresi curiosi di entrare in contatto con i principali atenei italiani, le 

prestigiose realtà di formazione superiore e professionale, le migliori scuole di 

specializzazione nazionali e internazionali, e le più importanti istituzioni legate al mondo 

della formazione. Questa prima edizione si è pregiata dell'adesione del Presidente della 

Repubblica mediante conferimento di medaglia, quale Suo premio di rappresentanza.  



Per il Coordinatore della della Manifestazione, Anna Brighina: "La costante attenzione del 

Presidente della Repubblica per le nostre manifestazioni OrientaSicilia e OrientaSardegna 

e adesso anche OrientaCalabria rappresenta per noi motivo di forte sostegno oltre che di 

grande forza per rinnovato impegno culturale e civile". "Sono molto soddisfatta della 

risposta degli studenti calabresi- aggiunge Anna Brighina - che sono giunti numerosissimi, 

affollando gli oltre cinquanta stand presenti in fiera, dimostrando quanto sia per loro 

fondamentale un orientamento guidato alla scelta dell'Universita'.  

Oggi, infatti, più che mai è importante aiutare i ragazzi alla scelta consapevole degli studi 

universitari nonchè della loro professione futura; OrientaCalabria vuole dare loro una 

mano, fornendo un valido strumento di orientamento alla scelta consapevole del percorso 

post-diploma 
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CATANZARO. Parte martedì 10 dicembre la prima edizione 

di'OrientaCalabria', fiera sull'orientamento universitario e professionale, 

realizzata dall'Associazione Aster a Lamezia Terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://247.libero.it/rfocus/19431609/1/si-chiude-con-oltre-25-mila-presenze-la-prima-edizione-di-orientacalabria/ 

�������	�������������
����������������
��

	������	�����������������
�	
��	������

��

�

��

��

�������	�

orienta calabria13 conclusione clicca per ingrandire Sono stati oltre 25 mila 

gli studenti provenienti da tutta la Calabria che per tre giorni hanno affollato 

gli stand della prima edizione di "... 
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LAMEZIA - Oltre settemila studenti provenienti da tutta la Calabria hanno 

affollato stamattina il Parco Peppino Impastato nella prima giornata di 

"OrientaCalabria", il salone sull'orientamento ... 



http://lamezia-

terme.virgilio.it/notizielocali/Al%20via%20oggi%20a%20Lamezia%20OrientaCalabria%20con%207000%2

0presenze-41382544.html 

 

Virgilio LAMEZIA TERME 

Al via da martedi 10 dicembre la prima edizione di "OrientaCalabria" Fiera 

sull'Orientamento Universitario e Professionale, realizzata dall'Associazione 

ASTER a Lamezia Terme, la manifestazione è rivolta agli studenti degli ultimi 

anni delle scuole superiori provenienti da tutta la Calabria, delle facoltà 

universitarie e del mondo del lavoro in genere.  

È un'occasione, unica per gli studenti calabresi, di entrare in contatto diretto 
con i principali atenei italiani e esteri, con le più prestigiose realtà di 

formazione superiore e professionale e con le migliori scuole di 

specializzazione a livello nazionale e internazionale, nonché con le più 

importanti Istituzioni legate al mondo della formazione.  

La fiera è destinata ad informare adeguatamente sulle ragioni di una 

corretta scelta degli studi universitari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


