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Circ. 215 
Monserrato 30.03.2019 

                                                                                                
AI DOCENTI 

                                                                                               ALLE CLASSI QUINTE                                                                                                
                                                                                               AI GENITORI  

 

Al personale ATA 
                                                                                               Alla DSGA 

 

Oggetto: Orienta Sardegna - Partecipazione classi quinte 
 

Facendo seguito alla circolare n. 193 del 13/03/2019, si ricorda che nei giorni 2,3,4, aprile 2019, dalle 
ore 9.00 e fino alle ore 13.00, si terrà presso il padiglione E della Fiera della Sardegna la manifestazione 
dedicata all’Orientamento all’Università e al mondo delle professioni, VIII Edizione organizzata 
dall’Associazione Aster. 
  

Si comunica il calendario e le classi partecipanti secondo le domande di adesione pervenute: 
 

Martedì 2 aprile: classi 5A II Livello e 5FI, docenti accompagnatori prof.sse G. Angioni e E. Curreli. 
Mercoledì 3 aprile: classi 5C e 5D, docenti accompagnatori proff. F. Mingozzi e S. Curreli. 
Giovedì 4 aprile: classe 5E, docente accompagnatore prof.ssa L. Manca.  
 

Gli alunni si ritroveranno presso la fiera campionaria, piazzale M. Polo, alle ore 8.45; al termine delle 
attività previste per le ore 13.00, faranno rientro autonomamente alle proprie abitazioni. 
Sarà cura degli studenti registrarsi a partire dalla data odierna al sito www.orientasardegna.it              
accedendo all’ Area Riservata Studenti, in cui sarà possibile consultare il programma delle iniziative e i     
seminari organizzati e inoltre trovare delle utili guide sull’Orientamento per il supporto nella scelta   
degli studi universitari e della professione futura. 
La partecipazione alla manifestazione rientra nelle attività previste per l’Alternanza Scuola Lavoro.  
 

Si allegano alla presente il vademecum studenti - Orienta Sardegna 2019, il calendario Workshop 2019 
e l’elenco degli espositori. 
 

Per ulteriori   informazioni è possibile contattare la prof.ssa A. Angioni. 
 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         D.ssa Maria Beatrice Pisu 
   

                                                                                                                                               Firma digitale ai sensi del CAD 
 
 

 

http://www.orientasardegna.it/




Calendario Provvisorio Workshop  

VIII Edizione OrientaSardegna - ASTERSardegna 2019 

www.orientasardegna.it 

 

 

 

Giorno 2 Aprile 

 

Sala A 

 

Ore 11.00 - 11.50 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale 

Servizio Civile Universale. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri.   

 

 

Giorno 3 Aprile 

 

Sala A 

 

Ore 10.00 - 10.50 

IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN 

Scenari futuri per i giovani Designer 

Dott. Roberto Cecchinato 

 

Ore 11.00 - 11.50 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale 

Servizio Civile Universale. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri.   

 

Ore 12.00 - 12.50 

Università degli Studi di Trieste  

Università di Trieste: un mare di opportunità per volare alto 

Dott.ssa Monica Ghirardi   

 

 

Giorno 4 Aprile 

 

Sala A 

 

Ore 10.00 - 10.50 

UNIVERSITÀ  CATTANEO - LIUC  

La Quarta Rivoluzione Industriale e la Fabbrica Intelligente 

Dott. Alessandro Oltrabella 

 

Ore 11.00 - 11.50 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale 

Servizio Civile Universale. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri.   



Sala B - Sala Convegno  

 

Ore 10.00 - 10.50 

NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI  

Presentazione dell’Offerta Formativa 

Dott.ssa Emanuela Scolamacchia  

 

Ore 11.00 - 11.50 

Accademia del Lusso 

ACCADEMIA DEL LUSSO Scuola di Moda e Design 

 

 

Giorni 2, 3 e 4 Aprile  

 

Sala HOEPLI 

 

Ogni ora si svolgeranno le Simulazioni gratuite dei Test di Ammissione all’Università con HOEPLI 

TEST  

 

 

 



Vademecum Studenti - OrientaSardegna 2019 
Centro di Orientamento Permanente ASTER 

Tutto l’anno al tuo fianco per la scelta migliore!!! 
 

Carissimi ragazzi, al fine di realizzare un completo percorso di orientamento e di rendere 
sempre più efficace e proficua la Vs. visita alla VIII Edizione di OrientaSardegna - 
ASTERSardegna, Vi ricordiamo di effettuare tutte le tappe, step - by step, di seguito descritte.  
 
ASTERONE: Iscrizione “Area Riservata Studenti” da realizzarsi prima dell’Evento 
 
Prima della vostra visita in Fiera (come da prenotazione precedentemente effettuata dalla 
vostra scuola) vi consigliamo di iscrivervi all’Area Riservata Studenti che trovate nella Home 
del sito www.orientasardegna.it e nelle pagine interne. L’iscrizione vi darà accesso (attraverso 
l’username e la password che all’atto della vostra iscrizione arriveranno nella vostra e-mail) 
alla Sezione On-line del Centro di Orientamento ASTER (www.associazioneaster.it in alto a 
sinistra della Home Page) al cui interno trovate tante utili guide sull’Orientamento che vi 
supporteranno nella scelta dei vostri studi universitari e quindi della vostra 
professione futura. 
 
ASTERTWO: Consultazione e studio preventivo delle offerte formative da realizzarsi 
prima dell’Evento (VIII Edizione OrientaSardegna - ASTERSardegna).  
 
Prima di venire in Fiera è consigliato lo studio preventivo delle Offerte Formative degli 
Espositori presenti (Istituzioni, Università, Accademie ed Enti di Formazione), attraverso la 
loro consultazione alla sezione “Chi Partecipa” del sito www.orientasardegna.it . È questa una 
tappa importante perché vi permette di arrivare preparati sui corsi di laurea di vostro 
interesse e con domande precise da porre ai Referenti dell’Orientamento delle Istituzioni, 
Università, Accademie ed Enti di Formazione Superiore presenti.  
 
ASTERTHREE: Partecipazione al Concorso a Premi da realizzarsi prima dell’Evento 

(VIII Edizione OrientaSardegna - ASTERSardegna). 

Avete la possibilità di partecipare al concorso indetto in occasione della VIII Edizione di 

OrientaSardegna. Potete realizzare un elaborato (tema) sulla traccia offerta da ASTER che 

trovate nell’apposita sezione “Concorso” all’interno del sito www.orientasardegna.it 

L’elaborazione del tema rappresenta per voi un’ulteriore occasione per pensare su ciò che si è 

e su ciò che si vuol diventare. Verranno premiati i primi tre temi che si distingueranno per 

creatività e fantasia. 

ASTERFOUR: Visita di Orientamento da realizzarsi necessariamente all’Evento (VIII 

Edizione OrientaSardegna - ASTERSardegna). 

La Fiera riveste un ruolo decisivo e “da leone” all’interno del Progetto di Orientamento ASTER. 

Se avete preventivamente percorso fruttuosamente le prime tre tappe, arriverete in Fiera già 

con almeno tre ipotesi di studi universitari e in genere post diploma che desiderate 

intraprendere. In Fiera, che resta il momento privilegiato in cui si realizza il rapporto tout 

court con i referenti dell’orientamento, avrete la possibilità di porre agli Orientatori presenti 

tutte le domande che vorrete. Nell’arco del tempo a vostra disposizione potrete orientarvi 

http://www.orientasardegna.it/
http://www.associazioneaster.it/
http://www.orientasardegna.it/
http://www.orientasardegna.it/


presso gli stand di più Università Italiane ed Estere di vostro interesse presenti in Fiera. 

 
 
ASTERFIVE: Servizio ASTER - ID creazione dell’ID Identificativo (Badge Identificativo) 

da realizzarsi prima dell’Evento con efficacia durante e dopo l’Evento (VIII Edizione 

OrientaSardegna - ASTERSardegna) 

All’atto della vostra registrazione all’ “Area Riservata Studenti” (vedi I tappa ASTERONE) 

arriverà nella vostra e-mail (oltre alle credenziali di accesso per entrare nell’Area Riservata 

Studenti del Centro di Orientamento Permanente ASTER) un link dal quale scaricare il vostro 

badge identificativo con codice a barre (ID Identificativo) che dovrete stampare (come da 

indicazioni) e portare in Fiera. La creazione del vostro ID Identificativo permetterà 

l’acquisizione veloce dei vostri dati da parte di tutti gli Espositori di vostro interesse ai quali 

voi avete acconsentito a far scansionare il vostro ID. Guadagnerete così tempo e potrete fare 

orientamento presso gli stand di più Università di vostro gradimento. Successivamente 

riceverete tutte le informazioni utili da voi richieste all’atto dei colloqui con gli orientatori. 

 
ASTERSIX: Servizio ASTERNews da realizzarsi successivamente all’Evento (VIII 

Edizione OrientaSardegna - ASTERSardegna). 

Attraverso il Servizio ASTERNews, importante strumento orientativo-informativo, 

continuerete a essere supportati dall’Associazione ASTER e da tutti gli Espositori presenti 

all’Evento, su tutto ciò che è attinente ai loro corsi di laurea (iscrizioni, bandi, borse di studio, 

alloggi, Summer School ecc.). Riceverete con cadenze mensili delle newsletter di 

approfondimento rispetto a quello che già avete avuto modo di apprendere prima e in Fiera.  

 
ASTERSEVEN: “Sportello di Orientamento ASTER” da realizzarsi durante e dopo 

l’Evento (VIII Edizione OrientaSardegna - ASTERSardegna). 

L’Associazione ASTER vi dà la possibilità di richiedere un colloquio di orientamento 

personalizzato da effettuarsi presso la sede di ASTER o attraverso i canali di videoconferenza 

on-line. Potete prenotare il vostro colloquio 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 dell’Evento 

sarà possibile prenotare il vostro colloquio presso lo stand appositamente allestito. Lo 

sportello è concepito come una formula di orientamento che si prende cura della persona 

nella sua integralità, non solo mirato alla mera illustrazione di percorsi formativi e indirizzi di 

studio presentati alla persona in quanto studente che si affaccia al mondo dell'università e del 

lavoro, ma volto anche allo sviluppo delle potenzialità intellettuali, emotive e relazionali della 

singola persona.  

 

Il nostro Staff rimane a tua disposizione tutto l’anno per il tempo a te necessario!!! 
 
Ideazione e progettazione del Vademecum Studenti - Centro di Orientamento ASTER di 
proprietà esclusiva di Associazione ASTER. 
Tutti i servizi sopra riportati sono tutelati dal Copyright 2014-2019©Associazione ASTER, 

depositati presso la SIAE 

mailto:sportellorientamento@associazioneaster.it
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Segreteria Organizzativa 

Archidea Communication 

Via Dei Quartieri, 47 - 90146 Palermo 
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Convegno VIII Edizione di OrientaSardegna - ASTERSardegna 

3 Aprile - PAD. E Fiera Internazionale della Sardegna 
Sala Convegno 

 

Titolo: 
 

“La scelta universitaria tra passione e realismo. 
La grande sfida: misurarsi con la prudenza degli adulti senza rinunziare ai propri sogni” 

 
Destinatari:  

 
Dirigenti scolastici, Docenti di ogni ordine e grado, Genitori, Studenti. 

 
 

Razionale 
 

Chi è chiamato a scegliere il percorso di studi universitari non è una monade che vive in 
un’isola deserta dove la storia inizia e finisce con lui. Egli è inserito in una famiglia, in una 
regione, in un determinato momento storico. È giunto al diploma con l’aiuto di docenti che 
hanno avuto modo di conoscerlo dal punto di vista delle capacità, delle attitudini e degli 
interessi. Dopo (e grazie agli studi) dovrà inserirsi in un mercato del lavoro incerto e 
complesso che non è della stessa materia dei sogni e non va per il sottile… 
La grande domanda è come mettere insieme desideri, passioni e sogni con la realtà e le 
aspettative degli adulti. La tentazione di mettere tra parentesi il mondo ricevuto in eredità con 
le sue regole e di spiccare il volo sulle ali dei sogni è davvero alta. Ma non si può rimanere in 
volo all’infinito. A un certo punto, bisognerà atterrare e se l’aeromobile non ha la struttura 
adeguata si sfracellerà al suolo per la violenza dell’impatto. Certamente, non possiamo 
rinunziare a quel poderoso motore che sono le grandi passioni. Tutti gli altri motori senza 
questo non portano lontano. Al massimo possono sostenere un aereo da turismo per 
sorvolare a bassa quota una città ma non sono in grado di affrontare grandi distanze e alte 
quote. Le passioni ci appartengono, sono tessute nella nostra stessa carne, parlano di noi al 
mondo, creano relazioni e reti intorno a noi. In una parola, sono irrinunciabili! 
 
 

http://www.orientasardegna.it/
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Segreteria Organizzativa 

Archidea Communication 

Via Dei Quartieri, 47 - 90146 Palermo 
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Allo stesso tempo, la grande energia dei sogni e delle passioni a poco serve se dà origine a 
figure professionali fuori corso o a percorsi universitari troppo lunghi o impervi per le nostre 
forze. C’è un altro punto su cui gli adulti mettono alla prova le nuove generazioni: non tutti i 
sogni hanno la stessa cilindrata, la stessa capacità di coinvolgere integralmente il soggetto e 
suscitare un dinamismo inarrestabile, capace di affrontare ogni genere di difficoltà. Anche i 
sogni devono superare la prova della realtà. 
Il convegno non ha la pretesa di riappacificare sogni e realtà, ma di insegnare a ognuno dei 
due contendenti la lingua dell’altro, non sia mai che arrivino almeno ad ascoltarsi davvero… 

 
 

Programma: 
 

 

Ore 9:30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 10:00 Introduzione del moderatore Prof. Vincenzo LIMA (Docente e Guru ASTER).  

Saluti del Presidente ASTER Anna BRIGHINA 

 
Ore 10:30 “I sogni devono atterrare nella storia vera. 
Il realismo degli adulti: ostacolo da rimuovere o contributo prezioso per una scelta avveduta?” 
Prof. Stefano ZECCHI 
 
Ore 12:30 Discussione  
 

http://www.orientasardegna.it/
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Espositori VIII Edizione OrientaSardegna - ASTERSardegna 

Cagliari, 2, 3, 4 Aprile 2019 
 

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DEL SENATO 

 

Patrocini 2019 
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per 

la Sardegna Direzione Generale Ufficio Quarto  

 Città Metropolitana di Cagliari 

 Comune di Cagliari 

 

 

Istituzioni 2019 
 

 Guardia di Finanza  

 Polizia di Stato  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio Civile 

Universale 

 Esercito Italino,  

 Marina Militare 

  Aeronautica Militare 

 Carabinieri 

 

 

 

Università ed Enti di Formazione Superiore 2019 
 

 Accademia del Lusso  

 Aeronautica Militare  

 Anglo - American Centre  

 CAMPLUS - RESIDENZE UNIVERSITARIE 

 Carabinieri 

http://www.orientasardegna.it/
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 CSV Sardegna Solidale  

 Esercito Italiano 

 Guardia di Finanza 

 HOEPLI TEST 

 IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN  

 Marina Militare 

 NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI  

 NISSOLINO CORSI 

 Polizia di Stato 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale  

 RUFA - ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS 

 SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

 SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI PISA  

 Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum” - Cagliari  

 Swiss Education Group - Business School - Hospitality Management  

 UNIVERSITÀ BOCCONI 

 UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 Università Campus Bio-Medico di Roma 

 UNIVERSITÀ CATTANEO - LIUC 

 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  

 Università degli Studi di Cagliari  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

 Università degli Studi di Sassari 

http://www.orientasardegna.it/
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 Università degli Studi di Trento 

 Università degli Studi di Trieste  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 

 UNIVERSITÀ DI CAMERINO 

 UNIVERSITÀ DI PISA 

 Università eCampus 

 Università IULM - Milano 

 UNIVERSITÀ LUMSA 

 UNO - L’UNIVERSITÀ A ORISTANO  

 VIVA - The Power of Languages  

http://www.orientasardegna.it/
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