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Lamezia Terme, 10, 11, 12 marzo : OrientaCalabria 2015 Fiera 

sull’Orientamento Universitario e Professionale della Calabria presso il Locale 

Espositivo “Paradiso” C.da Rotoli- Strada Provinciale 170/1 
 

CONFERENZA STAMPA MARTEDI 10 marzo ORE 11.30  
 

Al via da martedi 10 marzo la seconda edizione di "OrientaCalabria" ����� �����������������

����������� �� �������������� ���������� ���������������� �
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manifestazione è rivolta agli studenti ��"��������������������������#�����#���������������������
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Tutti i dettagli della manifestazione saranno presentati in conferenza stampa MARTEDI 10 

marzo ALLE ORE 11.30 locale espositivo Paradiso C.da Rotoli- Strada Provinciale 170/1�
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ALESSANDRA GALIOTO 3270688027 

galioto81@gmail.com 
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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
“Al via oggi OrientaCalabria con oltre 6000 presenze” 
 
Fiera internazionale dell'orientamento universitario e professionale 
 
Lamezia Terme, 10 marzo 2015 
 
Oltre seimila studenti provenienti da tutta la Calabria hanno affollato 
stamattina il Locale Espositivo “Paradiso” C.da Rotoli - Strada Provinciale 
170/1 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 quattro con 
“OrientaSardegna”. Fino a giovedì 12 marzo 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  con stand 
preallestiti: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
l’Esercito Italiano, i Carabinieri, 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- soprattutto nonostante la 
disdetta di alcune scuole a causa dell'allerta meteo. 
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'ufficio stampa 
Alessandra Galioto 
 
 (+39) 3270688027 
galioto81@gmail.com 



 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Si chiude con oltre 26 mila presenze la seconda edizione 
di "OrientaCalabria", Fiera internazionale dell'orientamento universitario e 
professionale 
 
Lamezia Terme, 12 marzo 2015 
 
Sono stati oltre 26 mila gli studenti provenienti da tutta la Calabria che per tre 
giorni hanno affollato gli stand della seconda 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 della Regione. Lo spazio espositivo "Paradiso" è stato 
affollato 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. 
  
“Sono molto soddisfatta della risposta degli studenti calabresi - dice Anna 
Brighina Coordinatore della Manifestazione, - 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”. 
 
L’UFFICIO STAMPA 

 

ALESSANDRA GALIOTO  

Tel. 3270688027 

galioto81@gmail.com 



 

CONSUNTIVO 2015 

 

 

Agenzie 

ITALPRESS 

 

Siti Web 

www.lameziaclick.com 

www.giornaledicalabria.net 

www.ilgazzettino.it 

www.lametino.it 

www.newsdicalabria.com 

www.libero.it 

 

Televisioni 

One tv television 

 

Radio 

Radio club Lamezia Terme 
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http://www.lameziaoggi.it/lameziaterme/25/03/07/lamezia-parte-martedi-
orientacalabria-2015/ 
 
Lamezia: parte martedì OrientaCalabria 2015 
 

 
 

Lamezia Terme – Al via da martedì 10 marzo la seconda edizione di “orienta 
Calabria” Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale, realizzata 
dall’Associazione ASTER, che si svolgerà 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. “Siamo lieti di 
accogliere i numerosissimi studenti e i loro docenti calabresi che con rinnovato 
impegno e condivisione accompagnano sempre più numerosi i loro ragazzi- dice il 
Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaCalabria, Anna 
Brighina - l’impostazione della nostra Fiera è volutamente di carattere 
eminentemente culturale oltre che orientativa. Riteniamo infatti che solo così si possa 
riuscire ad offrire un orientamento mirato che sia strettamente legato e connesso alla 
personalità di ciascuno, capace così di far venir fuori valide fisionomie professionali 
all’interno dei vari diagrammi della nostra società civile”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.lameziaoggi.it/lamezia-terme/2015/03/07/lamezia-parte-martedi-
orientacalabria-2015/ 

Lamezia T., “OrientaCalabria” per atenei italiani ed esteri: 10-11-12 marzo 

Pubblicato il: 12/03/2015 In: Economia E Lavoro | Commenti : 0 
 

 
 

Al via da martedi 10 marzo la seconda 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. “Siamo lieti di accogliere i numerosissimi studenti e i loro docenti 
calabresi che con rinnovato impegno e condivisione accompagnano sempre 
più numerosi i loro ragazzi- dice il Presidente dell’Associazione ASTER e 
Coordinatore di OrientaCalabria, Anna Brighina - l’impostazione della nostra 
Fiera è volutamente di carattere eminentemente culturale oltre che 
orientativa. Riteniamo infatti che solo così si possa riuscire ad offrire un 
orientamento mirato che sia strettamente legato e connesso alla personalità 
di ciascuno, capace così di far venir fuori valide fisionomie professionali 
all’interno dei vari diagrammi della nostra società civile”. Tutti i dettagli della 
manifestazione saranno presentati in conferenza stampa MARTEDI 10 
marzo ALLE ORE 11.30 locale espositivo Paradiso C.da Rotoli- Strada 
Provinciale 170/1 

 

 

 

 

 



http://www.newsdicalabria.com/economia-e-lavoro/lamezia-t-orientacalabria-
per-atenei-italiani-ed-esteri-10-11-12-marzo 

Scuola: buona la prima per “OrientaCalabria” in corso a Lamezia fino al 12 marzo 

Martedì, 10 Marzo 2015 16:16 

 
 

Lamezia Terme - Hanno partecipato in tanti, questa mattina, alla prima giornata di 
“OrientaCalabria”, il salone sull’orientamento universitario e professionale 
organizzato dall’associazione Aster nei locali espositivi in contrada Rotoli. Una tre 
giorni dedicata all’orientamento per tutti gli studenti delle scuole superiori calabresi 
che si svolge a Lamezia e che, più in generale, riscuote partecipazione di pubblico da 
oltre dieci anni sia in Sicilia che in Sardegna. "Fino a giovedì 12 marzo - spiega una 
nota dei promotori dell'evento - 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 - 
si legge - 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 con stand preallestiti: lo Stato Maggiore della Difesa con 
l'Esercito Italiano, la Marina Militare, l'Aeronautica Militare e i Carabinieri. E poi 
anche la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato”. 
"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 - soprattutto nonostante la disdetta di alcune scuole a 
causa dell'allerta meteo. Oggi più che mai e' 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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Martedì, 10 Marzo 2015 16:16

Scuola: buona la prima per “OrientaCalabria” in

corso a Lamezia fino al 12 marzo

Lamezia Terme - Hanno partecipato in tanti, questa mattina, alla prima giornata di “OrientaCalabria”, il

salone sull’orientamento universitario e professionale organizzato dall’associazione Aster nei locali

espositivi in contrada Rotoli. Una tre giorni dedicata all’orientamento per tutti gli studenti delle scuole

superiori calabresi che si svolge a Lamezia e che, più in generale, riscuote partecipazione di pubblico da

oltre dieci anni sia in Sicilia che in Sardegna. "Fino a giovedì 12 marzo - spiega una nota dei promotori

dell'evento - 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 - si legge - 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 con stand preallestiti: lo Stato Maggiore

della Difesa con l'Esercito Italiano, la Marina Militare, l'Aeronautica Militare e i Carabinieri. E poi anche la

Guardia di Finanza e la Polizia di Stato”.

"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 -

soprattutto nonostante la disdetta di alcune scuole a causa dell'allerta meteo. Oggi più che mai e'

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".







7/77 7/77 2015 La Marina Militare all'"Orienta Calabria 2015" - Marina Militare

htttt p://// w// www www .marina.difeff sa.it/tt Notoo iziario-online/ee Pagine/ee 20150311-orienta.aspxpp 1/2

Valeria Di Manto -

La Marina Militare all'"Orienta Calabria 2015"

Il personale della Marina Militare è a disposizione dei giovani visitatori per fornire tutte

le informazioni richieste e per soddisfare le molteplici curiosità dei ragazzi.

11 marzo 2015

Avvenimenti

Per la prima volta quest'anno la Marina Militare partecipa all'evento “ORIENTA CALABRIA 2015” presso

il locale espositivo "Paradiso" di Lamezia Terme (CZ) all'interno dello stand interforze nell'area espositiva

della Difesa.

La manifestazione, realizzata dalla Associazione ASTER, si svolge dal 10 al 12 Marzo 2015 tutti i

giorni dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e rivolge particolare attenzione all'orientamento dei giovani che si

affacciano al mondo del lavoro e costituisce un'importante occasione per promuovere i percorsi formativi

e di carriera all' interno della Forza Armata in quanto dedicata soprattutto agli studenti delle ultime classi

delle scuole superiori provenienti da tutta la Calabria.

Il personale della Marina Militare è a disposizione dei giovani visitatori per fornire tutte le informazioni

richieste e per soddisfare le molteplici curiosità dei ragazzi.

La possibilità di iscriversi real time alla news letter della Marina presso la postazione di Forza Armata ha

suscitato grande interesse ed entusiasmo nei giovani studenti intervenuti.

Archivio

Storico news (al 31 GEN 2015)

Rubriche

Avvenimenti

Dual use, ambiente ed

energia

Operazioni e addestramento

Sport

Storia

Tecnologia

Home page > Notiziario della Marina online

NOTIZIARIO DELLA MARINA

ON LINE

Conosciamoci Cosa facciamo Entra in Marina Il nostro equipaggio Flotta e Mezzi Multimedia Storia e Cultura Mappa
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Vai alla galleria full screen
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SI CHIUDE CON OLTRE 26 MILA STUDENTI LA TRE GIORNI DI ORIENTACALABRIA

Sono stati oltre 26 mila gli studenti provenienti da tutta la Calabria che per tre giorni hanno

affollato gli stand della seconda 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 della Regione. Lo spazio espositivo "Paradiso" è stato

affollato 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. “ Sono

molto soddisfatta della risposta degli studenti calabresi- dice Anna Brighina Coordinatore della

Manifestazione, - 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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Lamezia: oltre 26 mila studenti

all'OrientaCalabria - VIDEO

Lamezia Terme - Alla seconda 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 della Regione hanno partecipato oltre 26 mila studenti provenienti da tutta la Calabria.Gli studenti

si sono aggirarti intorno allo spazio espositivo "Paradiso" entrando in contatto con i principali atenei italiani,

realtà di formazione superiore e professionale, scuole di specializzazione nazionali e internazionali, e

istituzioni legate al mondo della formazione.

VIDEO


