
INFORMAZIONI DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AD ORIENTA CALABRIA 

Pregiatissimi, 
siamo prossimi alla VIII Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria, Manifestazione della Calabria 
sull’Orientamento all’Università e alle Professioni organizzata dall’Associazione ASTER e siamo ben lieti di 
informarVi che già nel mese di aprile ASTER, in seguito alla emanazione dei primi provvedimenti restrittivi, 
progettava, studiava, sperimentava metodi o soluzioni che assicurassero una programmazione di OrientaCalabria 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 ripensato l’evento modificandone la modalità di svolgimento, adeguandola al 
tempo, e deciso, dopo un attento e scrupoloso studio di fattibilità, di realizzare l’evento online mediante una piattaforma 
in grado di riprodurre lo stesso schema organizzativo delle fiere in presenza. 

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 2021/2022, 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. 

Partecipare alla Fiera per i ragazzi sarà facilissimo: basterà che durante i giorni della Fiera si colleghino o da 
un pc o da uno smartphone al portale di sempre, www.orientacalabria.it visualizzeranno subito la piantina 
interattiva con gli Stand di tutti gli Espositori presenti. Lo studente, scorrendo la mappa, 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 mappa interattiva, passando da un Espositore all’altro 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. 

È importante che i Vs. studenti si registrino già da ora all’“Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito 
Banner che trovano nell’Home Page del sito www.orientacalabria.it. La registrazione si rende necessaria per 
richiedere e ricevere l’Attestato di Partecipazione all’Evento (vedasi apposito Vademecum Studenti) e per avere 
accesso all’Area Riservata Studenti dove consultare le Linee Guida di Orientamento ASTER, di grandissima utilità per 
supportarli alla scelta consapevole degli studi post diploma. Sia l’Attestato di Partecipazione all’Evento che 
l’Attestato di Navigazione all’interno dell’Area Riservata sono necessari nel caso si volessero attivare i P.C.T.O. 

La VIII Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria, 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. 

http://www.orientacalabria.it/
http://www.orientacalabria.it/


I ragazzi già da ora hanno la possibilità di visionare il sito www.orientacalabria.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”. 

OrientaCalabria - ASTERCalabria rappresenta per i ragazzi calabresi il più 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. 

OrientaCalabria - ASTERCalabria dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti 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 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. 
  

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 consentono 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. 
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