
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA ��� 



 

                             

COMUNICATO STAMPA 

OrientaSicilia 2015 

20, 21, 22 ottobre - Fiera dell’Univeristà e dei Mesteri 

23, 24 ottobre - Fiera della Scuola Media 

Fiera del Mediterraneo padiglione 20 

Oltre 20 mila studenti provenienti da tutta l’Isola oggi hanno affollato il padiglione 20 della Fiera del 

Mediterraneo nella prima giornata dell’XIII edizione di Orienta Sicilia, la prima Manifestazione del Sud 

Italia sull’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale organizzata dall'Associazione ASTER. 

L'edizione del 2015 si pregia del Patrocino del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del 

Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero della Difesa, del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello 

Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Siciliana e del Comune di Palermo. “OrientaSicilia - 

afferma il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina - si 

conferma per il mondo scolastico siciliano un momento insostituibile di incontro e dialogo tra gli studenti, 

che sono i principali protagonisti del sistema dell’istruzione, e le istituzioni e gli enti che li accoglieranno 

negli anni più importanti della loro formazione e crescita”. “OrientaSicilia - afferma il Presidente 

dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina - è il luogo fisico, ma anche 

ideale, in cui il giovane intercetta la parte più profonda di se stesso prendendo contatto con il travaglio 

interiore della scelta. Ciò può essere al tempo stesso entusiasmante e doloroso, affascinante e ripugnante, 

avvincente e a tratti sconfortante. Nei corridoi della Manifestazione il sentimento di confusione e di angoscia 

che accompagna ogni momento di passaggio e ogni scelta, in particolare nella fase di transito dalle scuole 

superiori alla formazione superiore o al mondo del lavoro, può essere riconosciuto, elaborato e superato. In 

Fiera, e poi per tutto l’anno, tutti i mondi possibili si dispiegano davanti ai giovani in cerca di una risposta: le 

Università con i loro numerosissimi corsi di laurea, gli enti di formazione professionale con le loro proposte, 

le forze armate e dell’ordine, le accademie… infinite strade che i ragazzi devono scegliere se e come 

imboccare. Il giovane però è ardimentoso e spesso ha difficoltà a selezionare un’opzione piuttosto che 

un’altra perché, forse, vorrebbe fare tutto. L’impegno di tutti noi Orientatori consiste proprio nell’aiutare i 

ragazzi a far convergere tutto ciò che è dentro di loro verso “la scelta” libera e consapevole che più si addice 

a ciascuno.”   Domani mattina un seminario di studio che inizierà alle 09:30 e terminerà alle 17:00. Fra i 

relatori, interverrà anche il noto filosofo e docente di estetica Prof. Stefano Zecchi (Università degli Studi di 

Milano) dal titolo: “Vinci la grande sfida… diventa condottiero di te stesso!”.  

L’ufficio stampa 

Alessandra Galioto 347 4789203 
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DOMANI ALLE 10.30 FIERA DEL MEDITERRANEO PADIGLIONE 20 CONFERENZA STAMPA DELLA XIII                 

EDIZIONE DI ORIENTA SICILIA 2015 

20, 21, 22 ottobre - Fiera dell’Università e dei Mestieri 

23, 24 ottobre - Fiera della Scuola Media 

                                            FIERA DEL MEDITERRANEO pad. 20 

 
Un convegno sull’orientamento , aule workshop e tanto altro nella XIII edizione di Orienta Sicilia, 
al via da domani fino a sabato 24 ottobre alla Fiera del Mediterraneo, (padiglione 20), la prima 
Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale 
organizzata dall'Associazione ASTER con la presenza delle più importanti Università, Accademie 
Italiane ed Estere e di numerose altre realtà attive nel campo della formazione professionale. Gli 
studenti delle ultime classi degli Istituti Superiori provenienti da tutta la Sicilia verranno guidati 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 delle Università presenteranno i propri 
corsi di laurea 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 OrientaSicilia, Anna Brighina: 
“OrientaSicilia  si conferma per il mondo scolastico siciliano un momento insostituibile di incontro 
e dialogo tra gli studenti, che sono i principali protagonisti del sistema dell’istruzione, e le 
istituzioni e gli enti che li accoglieranno negli anni più importanti della loro formazione e crescita. 
Siamo lieti di annunciare che l’Associazione ASTER per l’organizzazione dei suoi Eventi di 

Orientamento del 2015 si pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica. La costante 
attenzione del Presidente della Repubblica è per noi motivo di sostegno, di grande onore e di 
gratificazione per il nostro costante lavoro. È un riconoscimento che impreziosisce ancora di più il 
nostro impegno a beneficio della collettività e della società civile di cui gli stessi ragazzi, a cui 
vanno oggi i nostri servizi, costituiranno domani parte attiva”. Tutti i dettagli  e le novità saranno 
illustrate in conferenza stampa domani 20 OTTOBRE alle 10.30 al padiglione 20 della FIERA DEL 
MEDITERRANEO. 

 

L’ufficio stampa 
Alessandra Galioto 3270688027 
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60 mila visitatori in tre giorni al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, 

domani e dopodomani la Fiera della scuola Media 

 

Si è chiusa oggi con oltre 60 mila studenti provenienti da tutte le scuole siciliane la 

XIII Edizione di Orienta Sicilia la Fiera dell’Università e dei Mestieri, la 

Manifestazione sull’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale 

organizzata dall'Associazione ASTER. La prima manifestazione del Sud Italia 

sull’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale grazie alla presenza delle 

più importanti Università, Accademie Italiane ed Estere e di numerose altre realtà 

attive nel campo della formazione professionale. Per il Presidente dell’Associazione 

ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia, Anna Brighina: “I numeri parlano da soli, i 

ragazzi sono sempre più interessati a conoscere le offerte degli atenei per una scelta 

consapevole del loro futuro sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, siamo 

in grado di accertare con dati certi che oggi i ragazzi che terminano con successo gli 

studi universitari sono solo ed esclusivamente coloro che hanno compiuto a monte 

una scelta consapevole e maturata degli studi secondari, riteniamo pertanto necessario 

Orientarli anche in questa importante tappa della loro vita”. DOMANI E 

DOPODOMANI 24 e 25 ottobre AL VIA LA Fiera della Scuola Media al 

padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo.   

Dopo il successo degli anni precedenti, riapre le porte la Fiera della Scuola 

Media: Fiera dell’Orientamento Scolastico organizzata dall’Associazione 

ASTER. L’Orientamento mirato alla scelta dell’Istituto Superiore porta 

all’individuazione consapevole degli studi da intraprendere e la Fiera resta un 

importante e insostituibile momento di trait d’union tra gli attori principali che sono i 

Referenti dell’Orientamento, i ragazzi degli ultimi anni e i loro genitori. La Fiera 

della Scuola Media, così intesa, diventa un importante anello della catena orientativa 

che non può essere scisso dal momento culminante che è quello dell’Orientamento 

alla scelta dell’Università e nasce dalla consapevolezza che, oggi più che mai, la 

scelta sbagliata degli studi secondari si riflette immancabilmente su una scelta non 



corretta dell’Università e della professione futura. I ragazzi verranno informati  sulle 

numerose proposte formative: tutti i Referenti dell'Orientamento presenteranno la 

loro offerta formativa e la loro peculiarità, fornendo agli studenti tante informazioni 

utili e necessarie per scegliere con consapevolezza gli studi superiori da 

intraprendere. L’Orientamento, che in Fiera ha il suo apice assoluto, continua durante 

tutto l’anno. I ragazzi potranno, infatti, continuare a consultare sul sito dedicato alla 

Fiera della Scuola Media le offerte formative degli Istituti Superiori già vagliate in 

Fiera. Di grande aiuto continuerà ad essere il supporto offerto dalla nostra Segreteria 

Organizzativa. Solo così la scelta della Scuola Superiore non sarà più affidata al caso 

ma sarà una scelta consapevole poiché orientata e spiegata. Ciascun ragazzo avrà la 

possibilità di verificare sino in fondo quale corso di studi sarà il più adatto a tutte le 

sfere della sua personalità. 

 

L’ufficio stampa 

Alessandra Galioto 3474789203 
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20, 21, 22 ottobre - Fiera dell’Univeristà e dei Mesteri 
23, 24 ottobre - Fiera della Scuola Media 

 

 
Fiera del Mediterraneo padiglione 20 

Oltre 20 mila studenti provenienti da tutta l’Isola oggi hanno affollato il padiglione 20 della 

Fiera del Mediterraneo nella prima giornata dell’XIII edizione di Orienta Sicilia, la prima 

Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale 

organizzata dall'Associazione ASTER. L'edizione del 2015 si pregia del Patrocino del 

Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero dell’Interno, del 

Ministero della Giustizia, del Ministero della Difesa, del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio 

Scolastico Regionale perla Sicilia, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione 

Siciliana e del Comune di Palermo. “OrientaSicilia - afferma il Presidente dell’Associazione 

ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina - si conferma per il mondo 

scolastico siciliano un momento insostituibile di incontro e dialogo tra gli studenti, che sono 

i principali protagonisti del sistema dell’istruzione, e le istituzioni e gli enti che li 

accoglieranno negli anni più importanti della loro formazione e crescita”. “OrientaSicilia - 

afferma il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna 

Brighina - è il luogo fisico, ma anche ideale, in cui il giovane intercetta la parte più 

profonda di se stesso prendendo contatto con il travaglio interiore della scelta. Ciò può 

essere al tempo stesso entusiasmante e doloroso, affascinante e ripugnante, avvincente e 

a tratti sconfortante. Nei corridoi della Manifestazione il sentimento di confusione e di 

angoscia che accompagna ogni momento di passaggio e ogni scelta, in particolare nella 

fase di transito dalle scuole superiori alla formazione superiore o al mondo del lavoro, può 

essere riconosciuto, elaborato e superato. In Fiera, e poi per tutto l’anno, tutti i mondi 

possibili si dispiegano davanti ai giovani in cerca di una risposta: le Università con i loro 

numerosissimi corsi di laurea, gli enti di formazione professionale con le loro proposte, le 

forze armate e dell’ordine, le accademie… infinite strade che i ragazzi devono scegliere se 

e come imboccare. Il giovane però è ardimentoso e spesso ha difficoltà a selezionare 



un’opzione piuttosto che un’altra perché, forse, vorrebbe fare tutto. L’impegno di tutti noi 

Orientatori consiste proprio nell’aiutare i ragazzi a far convergere tutto ciò che è dentro di 

loro verso “la scelta” libera e consapevole che più si addice a ciascuno.”   Domani 

mattina un seminario di studio che inizierà alle 09:30 e terminerà alle 17:00. Fra i relatori, 

interverrà anche il noto filosofo e docente di estetica Prof. Stefano Zecchi (Università degli 

Studi di Milano) dal titolo: “Vinci la grande sfida… diventa condottiero di te stesso!”. 

 

 

L’ufficio stampa 

Alessandra Galioto 347 4789203 
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Si è chiusa con oltre 10 mila visitatori  la Fiera della Scuola Media, nell’ambito 

della XIII edizione di Orienta Sicilia, al padiglione 20 della Fiera del 

Mediterraneo, organizzata dall’Associazione ASTER. La Fiera della Scuola Media 

nasce dalla consapevolezza che, oggi più che mai, la scelta sbagliata degli studi 

secondari si riflette immancabilmente su una scelta non corretta dell’Università e, di 

conseguenza, della professione futura. Non a caso anche la Fiera della Scuola Media 

ha dedicato un’intera mattinata di orientamento alle famiglie, proprio per la 

consolidata certezza che soltanto una sinergia fra educatori responsabili ed orientatori 

aiuta i ragazzi a scegliere con consapevolezza l’Istituto Superiore che meglio si 

addice alle loro inclinazioni, attitudini e passioni. 30 i licei di Palermo e provincia 

che hanno informato i ragazzi sulle numerose proposte formative: tutti i referenti 

dell'orientamento hanno presentato la loro offerta formativa e la loro peculiarità, 

fornendo agli studenti tante informazioni utili. “La scelta della Scuola Superiore- dice 

Anna Brighina, ideatrice della manifestazione- non sè più affidata al caso ma è una 

scelta consapevole poiché orientata e spiegata. Non esisteranno più così “scuole 

difficili o facili”, ma scuole adatte a questa o a quell’altra personalità”.  

L’ufficio stampa 

Alessandra Galioto 3474789203 

 

 

 



 
    

CONSUNTIVO 20-21-22-23-24 OTTOBRE 2015 

  
 
 
Agenzie 
Ansa 
Italpress 
Agi 
Adnkronos 
 
Quotidiani   
Il Giornale di Sicilia  
Repubblica   
  
Televisioni 
Rai3/Regionale 
Tgs/Regionale 
Tgs giovani/ Regionale 
Trm/Regionale 
Teleone/Palermo e provincia 
TeleRent - Tg / Palermo e prov.   
7 Gold/nazionale 
Telejato/provinciale 
 
Radio 
Radio Time 
Rgs 
 
 Web 
www.palermo.gds.it 
www.avvenire.it 
www.younipa.it 
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http://www.ilsitoditalia.com/index.php/lista-di-eventi/1875-formazione-ed-orientamento-scolastico-
al-via-la-xiii-edizione-di-orienta-sicilia 

 
GLI APPUNTAMENTI DI MARTEDI 20 OTTOBRE IN SICILIA-5- 

 
PALERMO 

* ore 10.30, fiera del mediterraneo - presentazione dell'edizione 2015 di 
OrientaSicilia. 
(ITALPRESS). 

abr/red 
19-Ott-15 20:01 
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PALERMO: DA DOMANI Alla fiera del mediterraneo 
ORIENTASICILIA 2015 
PALERMO (ITALPRESS) - Da domani torna a Palermo, alla fiera del 
mediterrane, l'ormai consueto appuntamento con OrientaSicilia, 
manifestazione sull'orientamento scolastico universitario e professionale 
organizzata dall'Associazione Aster. Alla manifestazione, come di 
consueto, partecipano università, accademie italiane ed estere e altre 
realtà del settore della formazione professionale.  
OrientaSicilia taglia quest'anno il traguardo dell'undicesima edizione. 
Destinatari privilegiati sono i giovani degli ultimi anni delle scuole di 
primo e di secondo grado e delle università. 
(ITALPRESS). 
abr/com 
19-Ott-15 18:29 
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LIVESICILIA 
http://livesicilia.it/2015/10/19/torna-orienta-sicilia-da-martedi-a-

sabato_675630/ 
 

 
PALERMO - Un convegno sull’orientamento , aule workshop e tanto altro nella XIII edizione di 

Orienta Sicilia, al via da domani fino a sabato 24 ottobre alla Fiera del Mediterraneo, (padiglione 

20), la prima Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico Universitario e 

Professionale organizzata dall'Associazione ASTER con la presenza delle più importanti Università, 

Accademie Italiane ed Estere e di numerose altre realtà attive nel campo della formazione 

professionale. Gli studenti delle ultime classi degli Istituti Superiori provenienti da tutta la Sicilia 

verranno guidati 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 delle Università 

presenteranno i propri corsi di laurea 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 OrientaSicilia, Anna Brighina: 

“OrientaSicilia si conferma per il mondo scolastico siciliano un momento insostituibile di incontro e 

dialogo tra gli studenti, che sono i principali protagonisti del sistema dell’istruzione, e le istituzioni 

e gli enti che li accoglieranno negli anni più importanti della loro formazione e crescita. Siamo lieti 

di annunciare che l’Associazione ASTER per l’organizzazione dei suoi Eventi di Orientamento del 

2015 si pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica. La costante attenzione del Presidente 

della Repubblica è per noi motivo di sostegno, di grande onore e di gratificazione per il nostro 

costante lavoro. È un riconoscimento che impreziosisce ancora di più il nostro impegno a beneficio 

della collettività e della società civile di cui gli stessi ragazzi, a cui vanno oggi i nostri servizi, 

costituiranno domani parte attiva”. 

Tutti i dettagli e le novità saranno illustrate in conferenza stampa domani 20 OTTOBRE alle 10.30 

al padiglione 20 della FIERA DEL MEDITERRANEO. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



 

 

 

 

 
 

Scuola: 60.000 studenti a "Orienta Sicilia"  
(AGI) - Palermo, 2O ott. - Sono oltre 60 mila gli 
studentiche hanno paretecipato alla TREdicesima edizione 
di "Orienta Sicilia", la manifestazione sull'orientamento 
scolastico universitario e professionale organizzata 
dall'associazione Aster e conslusasi oggi alla Fiera del 
Mediterraneo di Palermo. Per il presidente di Aster, Anna 
Brighina, "i numeri parlano da soli, i ragazzi sono sempre 
piu' interessati a conoscere le offerte degli atenei per una 
scelta consapevole del loro futuro sulla base dell'esperienza 
maturata in questi anni, siamo in grado di accertare con dati 
certi che oggi i ragazzi che terminano con successo gli studi 
universitari sono solo ed esclusivamente coloro che hanno 
compiuto a monte una scelta consapevole e maturata degli 
studi secondari, riteniamo pertanto necessario Orientarli 
anche in questa importante tappa della loro vita". Domani e 
dopodomani, di terra' la Fiera della scuola media. (AGI) 
Rap  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ADNKRONOS). REG/ Si è chiusa oggi con oltre 60 mila 
studenti provenienti da tutte le scuole siciliane la XIII Edizione di 
Orienta Sicilia la Fiera dell’Università e dei Mestieri, la 
Manifestazione sull’Orientamento Scolastico Universitario e 
Professionale organizzata dall'Associazione ASTER. La prima 
manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico, 
Universitario e Professionale grazie alla presenza delle più 
importanti Università, Accademie Italiane ed Estere e di numerose 
altre realtà attive nel campo della formazione professionale. Per il 
Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di 
OrientaSicilia, Anna Brighina: “I numeri parlano da soli, i ragazzi 
sono sempre più interessati a conoscere le offerte degli atenei per 
una scelta consapevole del loro futuro sulla base 
dell’esperienza maturata in questi anni, siamo in grado di accertare 
con dati certi che oggi i ragazzi che terminano con successo gli 
studi universitari sono solo ed esclusivamente coloro che hanno 
compiuto a monte una scelta consapevole e maturata degli studi 
secondari, riteniamo pertanto necessario Orientarli anche in questa 
importante tappa della loro vita”.  



http://www.palermotoday.it/cronaca/orienta-sicilia-2015-fiera-mediterraneo.html 
 
Oltre 20 mila studenti provenienti da tutta l’Isola oggi hanno affollato il padiglione 
20 della Fiera del Mediterraneo nella prima giornata dell’XIII edizione di Orienta 
Sicilia, la prima Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico 
Universitario e Professionale organizzata dall'Associazione ASTER. L'edizione del 
2015 si pregia del Patrocino del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, 
del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero della Difesa, 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale perla Sicilia, del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello Sviluppo 
Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Siciliana e del Comune di 
Palermo. “OrientaSicilia - afferma il Presidente dell’Associazione ASTER e 
Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina - si conferma per il mondo scolastico 
siciliano un momento insostituibile di incontro e dialogo tra gli studenti, che sono i 
principali protagonisti del sistema dell’istruzione, e le istituzioni e gli enti che li 
accoglieranno negli anni più importanti della loro formazione e 
crescita”. “OrientaSicilia - afferma il Presidente dell’Associazione ASTER e 
Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina - è il luogo fisico, ma anche ideale, in 
cui il giovane intercetta la parte più profonda di se stesso prendendo contatto con il 
travaglio interiore della scelta. Ciò può essere al tempo stesso entusiasmante e 
doloroso, affascinante e ripugnante, avvincente e a tratti sconfortante. Nei corridoi 
della Manifestazione il sentimento di confusione e di angoscia che accompagna ogni 
momento di passaggio e ogni scelta, in particolare nella fase di transito dalle scuole 
superiori alla formazione superiore o al mondo del lavoro, può essere riconosciuto, 
elaborato e superato. In Fiera, e poi per tutto l’anno, tutti i mondi possibili si 
dispiegano davanti ai giovani in cerca di una risposta: le Università con i loro 
numerosissimi corsi di laurea, gli enti di formazione professionale con le loro 
proposte, le forze armate e dell’ordine, le accademie… infinite strade che i ragazzi 
devono scegliere se e come imboccare. Il giovane però è ardimentoso e spesso ha 
difficoltà a selezionare un’opzione piuttosto che un’altra perché, forse, vorrebbe fare 
tutto. L’impegno di tutti noi Orientatori consiste proprio nell’aiutare i ragazzi a far 
convergere tutto ciò che è dentro di loro verso “la scelta” libera e consapevole che più 
si addice a ciascuno.”   Domani mattina un seminario di studio che inizierà alle 09:30 
e terminerà alle 17:00. Fra i relatori, interverrà anche il noto filosofo e docente di 
estetica Prof. Stefano Zecchi (Università degli Studi di Milano) dal titolo: “Vinci la 
grande sfida… diventa condottiero di te stesso!”. 



 
 
 
 
 
19 OTTOBRE. Da domani torna a Palermo, alla fiera del 
mediterraneo, l'ormai consueto appuntamento con 
OrientaSicilia, manifestazione sull'orientamento scolastico 
universitario e professionale organizzata dall'Associazione 
Aster. 
Alla manifestazione, come di consueto, partecipano 
università, accademie italiane ed estere e altre realtà del 
settore della formazione professionale. OrientaSicilia taglia 
quest'anno il traguardo dell'undicesima edizione. 
Destinatari privilegiati sono i giovani degli ultimi anni 
delle scuole di primo e di secondo grado e delle università. 
(ITALPRESS). 
abr/com 
19-Ott-15 18:29 



 
 
 
 
 

ANSA. 24 OTTOBRE 2015 Si è chiusa con oltre 10 
mila visitatori  la Fiera della Scuola Media, nell’ambito della 

XIII edizione di Orienta Sicilia, al padiglione 20 della Fiera del 
Mediterraneo, organizzata dall’Associazione ASTER. La Fiera 
della Scuola Media nasce dalla consapevolezza che, oggi più che 
mai, la scelta sbagliata degli studi secondari si riflette 
immancabilmente su una scelta non corretta dell’Università e, di 
conseguenza, della professione futura. Non a caso anche la Fiera 
della Scuola Media ha dedicato un’intera mattinata di 
orientamento alle famiglie, proprio per la consolidata certezza che 
soltanto una sinergia fra educatori responsabili ed orientatori aiuta 
i ragazzi a scegliere con consapevolezza l’Istituto Superiore che 
meglio si addice alle loro inclinazioni, attitudini e passioni. 30 i 
licei di Palermo e provincia che hanno informato i ragazzi sulle 
numerose proposte formative: tutti i referenti dell'orientamento 
hanno presentato la loro offerta formativa e la loro peculiarità, 
fornendo agli studenti tante informazioni utili. “La scelta della 
Scuola Superiore- dice Anna Brighina, ideatrice della 
manifestazione- non sè più affidata al caso ma è una scelta 
consapevole poiché orientata e spiegata. Non esisteranno più così 
“scuole difficili o facili”, ma scuole adatte a questa o a quell’altra 
personalità”.  



 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4aLjLwcNvag&app=desktop 
 

http://www.trmweb.it/news/orienta-sicilia-i-giovani-tra-domanda-e-
offerta-tgmed-20102015/ 

 
 

“Orienta Sicilia”, i 
giovani tra domanda e 

offerta [TGMed 
20/10/2015] 

20/10/2015 13:460 COMMENTIVIEWS: 11 

Alla fiera del mediterraneo le giornate dedicate all’orientamento 
universitario e professionale. Al via infatti la 13° edizione di 
Orienta Sicilia, che oltre ai classici stand propone quest’anno 
anche l’accesso On.line per alcuni servizi di orientamento 
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20 OTTOBRE: 

TG3/REGIONALE TG 19.30 

TGS/REGIONALE TG 20.00 

TRM/REGIONALE TG 20.30 

7 GOLD/REGIONALE TG 22.00 

 

21 OTTOBRE: 

TELEJATO/PROVINCIALE 13.40 
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http://palermo.gds.it/2015/10/19/scuola-a-palermo-riparte-orienta-sicilia_424844/ 

IERA DEL MEDITERRANEO 

Scuola, a Palermo riparte 
Orienta Sicilia 

19 Ottobre 2015 
1 

PALERMO. Un convegno sull’orientamento , aule workshop e tanto altro 
nella XIII edizione di Orienta Sicilia, al via da domani fino a sabato 24 
ottobre alla Fiera del Mediterraneo (padiglione 20), la prima 
Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico Universitario e 
Professionale organizzata dall'Associazione Aster con la presenza delle più 
importanti Università, Accademie Italiane ed Estere e di numerose altre 
realtà attive nel campo della formazione professionale. 
Gli studenti delle ultime classi degli Istituti Superiori provenienti da tutta 
la Sicilia verranno guidati in un excursus tra le numerose proposte: studi 
classici e moderni, la moda e il design, le arti e la comunicazione. Tutti i 
referenti dell'orientamento delle Università presenteranno i propri corsi di 
laurea 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 OrientaSicilia, 
Anna Brighina: “OrientaSicilia  si conferma per il mondo scolastico 
siciliano un momento insostituibile di incontro e dialogo tra gli studenti, 
che sono i principali protagonisti del sistema dell’istruzione, e le istituzioni 
e gli enti che li accoglieranno negli anni più importanti della loro 
formazione e crescita. L'Aster per l’organizzazione dei suoi Eventi di 
Orientamento del 2015 si pregia della Medaglia del Presidente della 
Repubblica. La costante attenzione del Presidente della Repubblica è per 
noi motivo di sostegno, di grande onore e di gratificazione per il nostro 
costante lavoro. È un riconoscimento che impreziosisce ancora di più il 
nostro impegno a beneficio della collettività e della società civile di cui gli 
stessi ragazzi, a cui vanno oggi i nostri servizi, costituiranno domani parte 
attiva”. 
TAG: Orienta Sicilia 
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Al via a Palermo Orienta Sicilia 

 
Un convegno sull'orientamento, aule workshop e tanto altro nella XIII edizione di 
Orienta Sicilia, al via da oggi fino a sabato 24 ottobre, alla Fiera del 
Mediterraneo di Palermo, la prima manifestazione del Sud Italia sull'orientamento 
scolastico universitario e professionale, organizzata dall'Associazione 
Aster con la presenza delle più importanti Università, Accademie Italiane ed 
Estere e di numerose altre realtà attive nel campo della formazione professionale. 
Gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori provenienti da tutta la Sicilia 
verranno guidati in un excursusstimolante tra le numerose proposte: studi classici 
e moderni, la moda e il design, le arti e la comunicazione; tutti i referenti 
dell'orientamento delle Università presenteranno i propri corsi di laurea 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 Orienta Sicilia, Anna 

Brighina: "Orienta Sicilia si conferma per il mondo scolastico siciliano un 
momento insostituibile di incontro e dialogo tra gli studenti, che sono i principali 
protagonisti del sistema dell'istruzione, e le istituzioni e gli enti che li 
accoglieranno negli anni più importanti della loro formazione e crescita. Siamo 
lieti di annunciare che l'Associazione Aster per l'organizzazione dei suoi eventi di 
orientamento del 2015 si pregia della medaglia del presidente della Repubblica. La 
costante attenzione del presidente della Repubblica è per noi motivo di sostegno, 
di grande onore e di gratificazione per il nostro costante lavoro. È un 
riconoscimento che impreziosisce ancora di più il nostro impegno a beneficio della 
collettività e della società civile di cui gli stessi ragazzi, a cui vanno oggi i nostri 
servizi, costituiranno domani parte attiva" 
 



http://www.younipa.it/2015/10/19/il-cot-e-unipa-a-orientasicilia-2015-la-fiera-
dellorientamento/20927/ 
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In evidenza, News 

Il Cot e Unipa a “OrientaSicilia” 2015, la 
fiera dell’orientamento 

Commenti 
di Carmen Vella 
Dal 20 al 22 ottobre l’Università degli Studi di Palermo sarà alla XIII Edizione 

di OrientaSicilia 2015, la Fiera per l’Orientamento Scolastico Universitario e 

Professionale più grande del Sud Italia organizzata dall’associazione Aster che si 

svolgerà alla Fiera del Mediterraneo (Palermo). 

Al padiglione 20 saranno presenti gli operatori del COT – Centro Orientamento e 

Tutorato – Università di Palermo per informare le future matricole sui corsi e 

����������		��
����	����������������������unipa. 

OrientaSicilia nasce con l’obiettivo di andare incontro ai ragazzi che escono dalle 

ultime classi degli Istituti Superiori di tutta la Sicilia e delle ultime classi degli 

Istituti Secondari di primo grado di Palermo e provincia, delle scuole universitarie 

e del mondo del lavoro in genere. Il COT svolge e promuove – d’intesa con le 

strutture dell’Ateneo, ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed altri 

enti e soggetti che operino con le stesse finalità, – attività di orientamento, di 

consulenza e di informazione. 

«L’Orientamento è un servizio fondamentale, ricco di grandi risorse umane, che 

opera nell’interesse e a beneficio degli studenti. – spiega Alida Lo Coco, 



presidente del Cot, Centro di Orientamento e Tutorato – . Ce lo dicono i numeri e i 

feedback ricevuti in questi anni di attività, dal 2001 ad oggi. – dice – Orientare le 

scelte degli studenti è consentire a loro e alle famiglie di intraprendere il percorso 

universitario più adatto alle aspettative e alle predisposizioni senza ripensamenti 

ed errori in itinere. A Orienta Sicilia portiamo i nostri servizi di orientamento e 

tutorato e l’offerta dell’Università di Palermo con le sue cinque scuole 

universitarie». 

«Nell’ultima edizione della Welcome Week – continua – la settimana di 

orientamento ai futuri studenti dell’Ateneo di Palermo, svolta lo scorso marzo 

abbiamo avuto qualcosa come 9mila studenti visitatori provenienti per lo più da 

Palermo e provincia, ma anche da Caltanissetta, Trapani e Agrigento, che hanno 

avuto modo di incontrare docenti, ascoltare gli imprenditori che cercano 

particolari competenze, registrarsi al portale online Unipa, conoscere 

le opportunità di mobilità internazionale per fare un periodo di studio all’estero 

e partecipare al programma di conferenze di orientamento e ai test di simulazione 

per l’accesso ai corsi». 


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Con i giovani per costruire il loro futuro
	RPR14DD20151029130059229.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti

	Copertina
	Indice dei contenuti
	RPR14DD20151029130059229.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti

	Copertina
	Indice dei contenuti
	OrientaSicilia: "vinci la grande sfida... diventa condottiero di tè stesso!"
	RPR14DD20151029130059229.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti

	Copertina
	Indice dei contenuti
	RPR14DD20151029130059229.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti

	Copertina
	Indice dei contenuti
	RPR14DD20151029130059229.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	La Dre Sicilia partecipa,


