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COMUNICATO STAMPA 

OrientaSicilia 2013 

 

22, 23, 24 ottobre - Fiera dell’Univeristà e dei Mestieri 

25, 26 ottobre - Fiera della Scuola Media 

Villa Lampedusa - Via dei Quartieri 106 

 

 

Dal 22 al ottobre torna a Palermo a Villa Lampedusa l’ormai consueto l’appuntamento con 

OrientaSicilia, la Manifestazione sull’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale 

organizzata dall'Associazione ASTER. OrientaSicilia è 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. OrientaSicilia è arrivata già alla sua XI edizione divenendo un evento 

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

Istituzioni che ogni anno danno il loro patrocinio e riconfermano la loro presenza; Alla 

manifestazione sono presenti Istituzioni, Università, Accademie, Enti di Formazione superiore e 

professionale, provenienti da tutta Italia e dall’estero. OrientaSicilia è a beneficio dei ragazzi degli 

ultimi anni delle scuole di primo e di secondo grado, delle facoltà universitarie e del mondo del 

lavoro in genere. Rappresenta per i ragazzi siciliani 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. Per il Presidente 

dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia, Anna Brighina “Si fa un grande parlare 

dell’avvenire delle nuove generazioni, ma noi siamo per esperienza convinti che l’Orientamento 

professionale ha una benemerita influenza nell’acclaramento e nella scelta dei cammini più adatti 

per effettuare una scelta molto personale ai fini di una realizzazione che impegni tutta la vita. Sulla 

base dell’esperienza maturata in questi anni, siamo in grado di accertare 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 prima degli studi secondari e poi degli studi 

universitari, con conseguente migliore apertura verso il mondo del lavoro. La scelta è tanto più 

consapevole quanto più è enucleata da un ventaglio ampio di offerte di egual valore formativo che il 

ragazzo, con l’aiuto degli Orientatori, può mettere a confronto e, quindi, valutare sulla base delle 

componenti essenziali della sua personalità. Un orientamento mirato inoltre incoraggia i ragazzi e 



mantiene alto l’entusiasmo giovanile che è certamente essenziale perché si preparino 

adeguatamente a raggiungere alti livelli di competenza”.  

Tutti i dettagli saranno illustrati in conferenza stampa martedì 22 OTTOBRE 

alle 10.30 a VILLA LAMPEDUSA.   

 

L’ufficio stampa 

Alessandra Galioto 347/4789203 

 

 

     



                                          

                                 

 

                             

COMUNICATO STAMPA 

OrientaSicilia 2013 

22, 23, 24 ottobre - Fiera dell’Univeristà e dei Mesteri 

25, 26 ottobre - Fiera della Scuola Media 

Villa Lampedusa - Via dei Quartieri 106 

 

Oltre 15 mila studenti provenienti da tutta l’Isola oggi hanno affollato Villa Lampedusa nella prima giornata dell’XI 

edizione di Orienta Sicilia, la Manifestazione sull’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale organizzata 

dall'Associazione ASTER. Si tratta della prima manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico, 

Universitario e Professionale con la presenza delle più importanti Università, Accademie Italiane ed Estere e di 

numerose altre realtà attive nel campo della formazione professionale. E rappresenta per i ragazzi siciliani 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. 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. “Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, siamo in 

grado di accertare che oggi i ragazzi che terminano con successo gli studi universitari sono solo ed esclusivamente 

coloro che hanno compiuto a monte una scelta consapevole - dice  il Presidente dell’Associazione ASTER e 

Coordinatore di OrientaSicilia, Anna Brighina - e maturata prima degli studi secondari e poi degli studi universitari, con 

conseguente migliore apertura verso il mondo del lavoro. La scelta è tanto più consapevole quanto più è enucleata da un 

ventaglio ampio di offerte di egual valore formativo che il ragazzo, con l’aiuto degli Orientatori, può mettere a 

confronto e, quindi, valutare sulla base delle componenti essenziali della sua personalità. Un orientamento mirato 

inoltre incoraggia i ragazzi e mantiene alto l’entusiasmo giovanile che è certamente essenziale perché si preparino 

adeguatamente a raggiungere alti livelli di competenza”. Una novità assoluta dell’Edizione 2013, relativamente 

all’orientamento in uscita, consiste nella partecipazione di genitori adulti e attenti che hanno manifestato il desiderio – 

facendone esplicitamente richiesta- di prendere parte attiva alla Fiera per usufruire, anche loro, di un aiuto competente 

ed indispensabile ad orientare i ragazzi a guardare nella giusta direzione per il loro avvenire.    

L’ufficio stampa 

Alessandra Galioto 347 4789203 

 



 

 

COMUNICATO STAMPA 

OrientaSicilia 2013 

24 ottobre ore 11.30 giornata conclusiva della manifestazione 
prevista la presenza del segretario del Pd Giuseppe Lupo. 

 

Domani ultima giornata di Orienta Sicilia, la Fiera dell’Università e dei Mestieri  
a Villa Lampedusa, la Manifestazione sull’Orientamento Scolastico 
Universitario e Professionale organizzata dall'Associazione ASTER. 
OrientaSicilia la prima manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento 
Scolastico, Universitario e Professionale nei primi due giorni ha visto la 
presenza di oltre 30 mila studenti provenienti da tutta l’Isola.  

 

L’ufficio stampa 

Alessandra Galioto 347/4789203 

 



 

COMUNICATO STAMPA 

45 mila visitatori in tre giorni a Villa Lampedusa domani al via la Fiera della 

scuola Media 

 

Si è chiusa oggi con oltre 45 mila studenti provenienti da tutte le scuole siciliane l’XI 

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. “ Sono molto soddisfatta dei numeri di quest’anno- 

dice il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia, Anna 

Brighina - i ragazzi sono sempre più interessati a conoscere le offerte degli atenei per 

una scelta consapevole del loro futuro. Quest’anno a supporto di questa scelta 

importante nella vita di ogni ragazzo  anche i genitori hanno voluto esser presenti 

affollando i numerosi stand allestiti a Villa Lampedusa per conoscere le offerte 

formative proposte ai loro figli”. Tra gli stand più affollati il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con gli addetti ai lavori che hanno 

fornito 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; l’Agenzia Nazionale per i Giovani con il nuovo programma Erasmus 

Plus; l’Agenzia delle Entrate con il progetto “Fisco e Scuola” per diffondere la 

cultura contributiva all’interno delle scuole; i Carabinieri, l’Esercito Italiano, la 

Polizia di Stato e la Guardia di Finanza che hanno presentato, ai ragazzi siciliani, 

tutte le possibilità di carriera al loro interno.  Affollate da studenti  di tutta l’Isola 

anche le Università Straniere: la IE University Madrid - Spain, la SEG Swiss 

Education Group - Management Alberghiero, la Sustainability Management School, 

EUSES - Fisioterapia senza test di ammissione e l’Università della Svizzera Italiana. 

Anche l’edizione del 2013 si è pregiata dell’Adesione del Presidente della 

Repubblica. Per il Presidente dell’Associazione ASTER: “La costante attenzione del 

Presidente della Repubblica alla nostra Manifestazione- ha concluso Brighina - è 



molto importante oltre che gratificante, quale riconoscimento autorevole del nostro 

rinnovato impegno culturale di formazione e di orientamento nei confronti dei 

giovani studenti del territorio siciliano”. L'edizione del 2013 è stata realizzata con il 

patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero 

dell’Interno, 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 e della Regione Siciliana. 

DOMANI E DOPODOMANI 25e 26 ottobre AL VIA LA Fiera della Scuola 

Media a Villa Lampedusa.  Dopo il successo ottenuto l’anno scorso, riapre le porte 

la Fiera della Scuola Media: Fiera dell’Orientamento Scolastico 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 dedica 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. 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. La 

scelta della Scuola Superiore non sarà più affidata al caso ma sarà 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. Colloqui individuali di 

orientamento, workshop, simulazione di test di ammissione per le facoltà a numero 

chiuso. 

L’ufficio stampa 

Alessandra Galioto 3474789203 

 

 



 

 

 

OGGI E DOMANI a Villa Lampedusa LA Fiera della Scuola Media. 

  

Dopo il successo ottenuto l’anno scorso, riapre le porte la Fiera della Scuola Media: 

Fiera dell’Orientamento Scolastico 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 dedica 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. 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. La scelta della Scuola Superiore non sarà più affidata al caso 

ma sarà 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. 

Colloqui individuali di orientamento, workshop, simulazione di test di ammissione 

per le facoltà a numero chiuso. 

 

L’ufficio stampa 

Alessandra Galioto 3474789203 
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ANSA Scuola: oltre 45 mila studenti a Orienta Sicilia 

 

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - Si è chiusa, con oltre 45 mila studenti 
provenienti da tutte le scuole siciliane, l'undicesima edizione di Orienta Sicilia, 
la manifestazione sull'orientamento scolastico universitario e professionale 
organizzata dall'associazione Aster.   "Sono molto soddisfatta dei numeri di 
quest'anno - dice il presidente dell'associazione Aster e coordinatore di 
OrientaSicilia, Anna Brighina - I ragazzi sono sempre più interessati a 
conoscere le offerte degli atenei per una scelta consapevole del loro futuro. 
Quest'anno anche i genitori hanno voluto esser presenti affollando i numerosi 
stand allestiti a Villa Lampedusa per conoscere le offerte formative proposte 
ai loro figli". Tra gli stand più affollati il ministero dell'Istruzione con gli addetti 
ai lavori che hanno fornito supporto alla decisione da prendere circa il futuro 
formativo di ciascuno, sia che si indirizzi verso l'università, sia verso 
laformazione post-secondaria non accademica; l'Agenzia nazionale per i 
giovani con il nuovo programma Erasmus Plus; l'Agenzia delle Entrate con il 
progetto "Fisco e Scuola".(ANSA). 

 

 

 

 

 

 

  



GLI APPUNTAMENTI DI MARTEDI 22 OTTOBRE IN SICILIA 
 
PALERMO 
* ore 10.30, Villa Lampedusa - presentazione dell'edizione 2013 di 
OrientaSicilia. 
 
(ITALPRESS). 
abr/red 
21-Ott-13 20:01 
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PALERMO: DA DOMANI A VILLA LAMPEDUSA 
ORIENTASICILIA 2013 
PALERMO (ITALPRESS) - Da domani torna a Palermo, a Villa 
Lampedusa, l'ormai consueto appuntamento con OrientaSicilia, 
manifestazione sull'orientamento scolastico universitario e 
professionale organizzata dall'Associazione Aster.  
Alla manifestazione, come di consueto, partecipano universita', 
accademie italiane ed estere e altre realta' 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 universita'. 
(ITALPRESS). 
abr/com 
21-Ott-13 18:29 
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PALERMO: AL VIA ORIENTA SICILIA, 15 MILA STUDENTI PE LA 
PRIMA GIORNATA 
 

PALERMO (ITALPRESS) - Quindicimila studenti provenienti da 
tutta 
la regione hanno affollato Villa Lampedusa, a Palermo, nella prima 
giornata dell'XI edizione di Orienta Sicilia, manifestazione 
sull'orientamento scolastico, universitario e professionale 
organizzata dall'Associazione Aster.  
Alla manifestazione partecipano universita', accademie italiane ed 
estere e altre realta' 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 universita'. 
(ITALPRESS). 
abr/com 
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Scuola: chiude con 45.000 studenti "Orienta Sicilia"  
 
(AGI) - Palermo, 24 ott. - Si e' chiusa oggi con oltre 45.000 studenti di scuole 
di ogni parte della Sicilia l'undicesima edizione di "Orienta Sicilia, fiera 
dell'orientamento scolastico, universitario e professionale organizzata a 
Palermo dall'associazione Aster. Quest'anno la rassegna e' stata aperta 
anche ai genitori, che hanno affollato gli stand allestiti a Villa Lampedusa da 
atenei, soggetti istituzionali, associazioni e aziende. Tra gli spazi, quelli del 
ministero dell'Istruzione, dell'Agenzia nazionale per i giovani, dell'Agenzia 
delle entrate, dei carabinieri, dell'esercito, della polizia e della guardia di 
finanza, di universita' anche straniere, e tra queste spagnole e svizzere. (AGI) 
Rap/Mzu  
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Formazione, in 15 mila per Orienta Sicilia

novembre 2013 CULT 11

PALERMO. Villa Lampedu-

sa ha ospitato la XI edizione 

di OrientaSicilia, evento or-

ganizzato dall’associazione 

Aster per orientare i giovani 

verso una scelta universitaria 

o professionale. Oltre quin-

dicimila studenti provenienti 

da tutta la regione hanno af-

follato i padiglioni in cui Uni-

versità e Accademie italiane 

e straniere illustravano le loro 

offerte formative. Anna Bri-

ghina, presidente dell’Asso-

ciazione Aster e Coordinatore 

di OrientaSicilia, spiega come 

sia« importante un orienta-

mento mirato che incoraggi i 

ragazzi a mantenere alto l’en-

tusiasmo giovanile che è cer-

tamente essenziale perché 

si preparino a raggiungere 

alti livelli di competenza». La 

novità di quest’anno è stata il 

ruolo ricoperto dai genitori, i 

quali hanno chiesto di essere 

parte attiva decidendo così 

non solo di accompagnare i 

igli a questa Fiera ma di ser-
virsi anche loro di un aiuto ad 

hoc per orientare i ragazzi e 

aiutarli nella scelta del loro 

futuro. Più di 100 gli esposi-

tori presenti e immancabile 

il supporto delle istituzioni 

che come in passato, oltre a 

concedere il loro patrocinio, 

hanno partecipato concreta-

mente coi loro stand. 

 (Gaia Guarino)

PALERMO. Metti una sera a cena… per be-

neicenza. Nelle scorse settimane al Count-
ry Time Club, la onlus “Progetto Sorriso Nel 
Mondo” ha organizzato una manifestazione 

per promuovere la propria attività in Bangla-

desh. Un gruppo di medici volontari partirà 

per operare malformazioni del volto e del pa-

lato dei bambini in un villaggio nel nord del 

Paese, avvalendosi di un piccolo ospedale 

interamente supportato da fondi italiani rac-

colti nel corso dell’anno tramite manifestazio-

ni di ogni genere. A capo dell’équipe ci sarà il 

dottor Raffaele Vitale, con lui i medici Grazia 

Alia (nella foto a destra), Angela Scandurra,  

Marcello Caruana. E ancora l’infermiera e 

la ferrista Enza  Lauricella e Maria Grazia 

Russo. Alla serata ha dato il suo contributo 

culinario lo chef Peppe Giuffrè, che oltre al 

buon cibo ha proposto anche uno spettacolo 

dolciario.  (Gaia Guarino)

Cena di beneficenza al Country per i bambini del Bangladesh 

Grazia Alia coi bambini del Bangladesh
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PASSAGGI TELEVISIVI: 

 

22 OTTOBRE: 

RAI3/REGIONALE 

ore 14.00 / 19.30 

 

ANTENNA SICILIA/ REGIONALE  

ore 14.00/20.30 

 

TELEACRAS/REGIONALE  

ore 13.30/ 20.00 

 

TGS/REGIONALE  

ore 14.10/20.10 

 

TGS GIOVANI/ REGIONALE  

ore 15.00/21.00 

 

23 OTTOBRE: 

TRM/REGIONALE  

ore 14.30/20.30 

 

7 GOLD- NAZIONALE  

ore 13.30- 20.30        

 

CTS- PROVINCIALE  

ore 13.45- 20.45 + replica 22.10 

 

TELERENT – PA e Prov.  

ore 19,15 

 

CANALE 10 - ( AG-CL-RG-SR ) 

ore 19,10 – replica ore 24,00 

 



DIGITALE TERRESTRE  

ore 07,15 

 

TELESUD - PA e Prov.  

ore 19,30 + repliche 

 

RADIO ITALIA TV - PA e Prov. 

ore 19,15 – 23,15 

 

TRC – AG. e Prov.  

ore 20,30 – 24,00 – 08,30 

Replica ore 06,30 – 9,30 

 

TELEOTTO – Mazara Del Vallo 

ore 20,45 – 24,00 – 07,30 

 

TELEVALLO – Mazara Del Vallo 

ore 20,30 – 00,00 – 07,30 – 09,00 

 

 

24 OTTOBRE: 

TELE ONE- PALERMO PROVINCIA 

ore 14.20- 20.45 

 

MEDIA ONE- PALERMO PROVINCIA 

ore 14.10- 19.45 

 

VIDEO ONE – PALERMO PROVINCIA 

ore 14.00- 20.15 

 

 

  



PASSAGGI RADIOFONICI: 

 

RADIO TIME 

ore 11.50 

 

RGS 

ore 16.30 

 

RADIO DABLIU 

ore 12.30 



 

 

 

 

WEB 

  



www.blogsicilia.it 

http://palermo.blogsicilia.it/orienta-sicilia-35-mila-studenti-a-palermo-alla-ricerca-del-futuro-

lavorativo/216032/ 

POLEMICA COL COMUNE: NON CONCEDE I LOCALI DI SANT'ERASMO 
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http://www.youtube.com/watch?v=jt9Y0TE7i-M 

22 ottobre 2013  
di Claudio Porcasi 

Oltre 35 mila studenti, provenienti da tutta la regione, sono attesi a Palermo per la 
tre giorni di Orienta Sicilia. La fiera dell’Università e dei mestieri che si è aperta oggi, 
riservata ai giovani che presto si diplomeranno e dovranno scegliere quale strada 
imboccare in direzione del loro futuro professionale. 

Oltre 70 sono gli atenei presenti a villa Lampedusa con i loro stand. Ma ci sono 
anche punti informativi per l’arruolamento di polizia carabinieri guardia di finanza ed 
esercito. “Penso di scegliere l’esercito italiano, – spiega Ilenia Titone – perché  in futuro 
vorrei entrare nelle forze dell’ordine. E’ più facile farcela se prima si presta servizio 
nell’esercito”. 

Le professioni sanitarie sono quelle che, secondo le statistiche sul mercato del 
lavoro, offrono maggiori opportunità di lavoro e gli studenti ne sono consapevoli. 
“Credo che proverò a entrare alla facoltà  di Scienze infermieristiche – sostiene Laura 
Graffeo. – E’ uno dei pochi corsi di laurea che offre la possibilità di trovare lavoro appena 
terminati gli studi”. 

La manifestazione si sarebbe dovuta tenere a nei locali di Sant’Erasmo ma pochi 
giorni prima dell’inizio della manifestazione il Comune di Palermo ha negato la 
concessione gratuita e si è dovuto spostare tutto a Villa Lampedusa, a pagamento. 
“Questo cambiamento spiega Anna Brighina, presidente dell’associazione Aster, 
organizzatrice di Orienta Sicilia – ha comportato un notevole dispendio di risorse. Non 
capiamo perché il Comune abbia cambiato idea all’ultimo minuto ma, di certo, non 
potevamo  

 

 

 

 

 

 

 



http://www.blogsicilia.it/foto/orienta-sicilia-45-mila-studenti-alla-3-giorni-a-villa-lampedusa/immagine/chiude-

orienta-sicilia-1/ 
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DOMANI AL VIA LA FIERA DELLA SCUOLA MEDIA 
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SCUOLA E UNIVERSITÀ 24 ottobre 2013  

di Redazione 

Si è chiusa oggi con oltre 45 mila studenti provenienti da tutte le scuole siciliane l’XI 
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. 

GUARDA LE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE 1  e 2. 

“Sono molto soddisfatta dei numeri di quest’anno – dice il presidente dell’associazione 
Aster e coordinatore di Orienta Sicilia, Anna Brighina – i ragazzi sono sempre più 
interessati a conoscere le offerte degli atenei per una scelta consapevole del loro futuro. 
Quest’anno a supporto di questa scelta importante nella vita di ogni ragazzo anche i 
genitori hanno voluto esser presenti affollando i numerosi stand allestiti a Villa Lampedusa 
per conoscere le offerte formative proposte ai loro figli”. 

Tra gli stand più visitati (GUARDA IL VIDEO) il ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con gli addetti ai lavori che hanno fornito 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; l’Agenzia Nazionale 
per i Giovani con il nuovo programma Erasmus Plus; l’Agenzia delle Entrate con il progetto 
“Fisco e Scuola” per diffondere la cultura contributiva all’interno delle scuole; i Carabinieri, 
l’Esercito Italiano, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza che hanno presentato, ai 
ragazzi siciliani, tutte le possibilità di carriera al loro interno. Affollate da studenti di tutta 
l’Isola anche le Università Straniere: la IE University Madrid – Spain, la SEG Swiss 
Education Group – Management Alberghiero, la Sustainability Management School, 
EUSES – Fisioterapia senza test di ammissione e l’Università della Svizzera Italiana. 
Anche l’edizione del 2013 si è pregiata dell’Adesione del Presidente della Repubblica. 

“La costante attenzione del presidente della Repubblica alla nostra manifestazione – ha 
concluso Brighina- è molto importante oltre che gratificante, quale riconoscimento 
autorevole del nostro rinnovato impegno culturale di formazione e di orientamento nei 
confronti dei giovani studenti del territorio siciliano”. 

L’edizione del 2013 è stata realizzata con il patrocinio del Senato della Repubblica, della 
Camera dei deputati, del ministero dell’Interno, 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 e della Regione Siciliana. 

Domani e dopodomani (25 e 26 ottobre) a Villa Lampedusa ci sarà invece la Fiera 
della Scuola Media. Dopo il successo ottenuto l’anno scorso, riapre le porte la Fiera della 
Scuola Media: Fiera dell’Orientamento Scolastico 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 dedica 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 più adatto a loro. 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. La scelta della scuola 
superiore non sarà più affidata al caso ma sarà 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. Colloqui individuali di orientamento, workshop, simulazione di test di 
ammissione per le facoltà a numero chiuso. 

#�"�
35 mila studenti a Palermo, Anna Brighina, orienta sicilia, Orientamento Scolastico Universitario e Professionale, orientamento 

sicilia, orientamento studenti sicilia, orientasicilia, stand esercito orienta sicilia, studenti sicilia, università palermo, università 

sicilia, XI Edizione di Orienta Sicilia 

 

 

 

  



http://livesicilia.it/2013/10/21/orienta-sicilia-a-villa-lampedusa_391266/ 
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http://livesicilia.it/2013/10/24/al-via-la-fiera-della-scuola-media-a-villa-lampedusa_392893/ 
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LE ULTIME NOTIZIE 

Universita': Palermo, a Orienta Sicilia oltre 45 mila studenti (2) 
(Adnkronos) - Affollate da studenti  di tutta l'Isola anche le 
Università Straniere: la Ie University Madrid - Spain, la Seg Swiss 
Education Group - Management Alberghiero, la Sustainability 
Management School, Euses - Fisioterapia senza test di ammissione 
e l'Università della Svizzera Italiana. Anche l'edizione del 2013 si è 
pregiata dell'Adesione del Presidente della Repubblica. Per il 
Presidente dell'Associazione Aster, ''La costante attenzione del 
Presidente della Repubblica alla nostra Manifestazione- ha 
concluso Brighina- è molto importante oltre che gratificante, quale 
riconoscimento autorevole del nostro rinnovato impegno culturale di 
formazione e di orientamento nei confronti dei giovani studenti del 
territorio siciliano''. L'edizione del 2013 è stata realizzata con il 
patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, 
del Ministero dell'Interno, 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 e della Regione Siciliana.  
(24 ottobre 2013 ore 19.32) 
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Dal 22 al ottobre torna a Palermo a Villa Lampedusa l’ormai consueto 

l’appuntamento con OrientaSicilia, la Manifestazione sull’Orientamento Scolastico 

Universitario e Professionale organizzata dall’Associazione ASTER. OrientaSicilia è 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. OrientaSicilia è arrivata già alla sua XI edizione divenendo un evento 

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

delle numerose Istituzioni che ogni anno danno il loro patrocinio e riconfermano la 

loro presenza; Alla manifestazione sono presenti Istituzioni, Università, Accademie, 

Enti di Formazione superiore e professionale, provenienti da tutta Italia e 

dall’estero. OrientaSicilia è a beneficio dei ragazzi degli ultimi anni delle scuole di 

primo e di secondo grado, delle facoltà universitarie e del mondo del lavoro in 

genere. Rappresenta per i ragazzi siciliani 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. Per il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di 

OrientaSicilia, Anna Brighina “Si fa un grande parlare dell’avvenire delle nuove 

generazioni, ma noi siamo per esperienza convinti che l’Orientamento professionale 

ha una benemerita influenza nell’acclaramento e nella scelta dei cammini più adatti 

per effettuare una scelta molto personale ai fini di una realizzazione che impegni 

tutta la vita. Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, siamo in grado di 

accertare 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 prima degli studi secondari e poi degli studi universitari, con 

conseguente migliore apertura verso il mondo del lavoro. La scelta è tanto più 

consapevole quanto più è enucleata da un ventaglio ampio di offerte di egual valore 

formativo che il ragazzo, con l’aiuto degli Orientatori, può mettere a confronto e, 

quindi, valutare sulla base delle componenti essenziali della sua personalità. Un 

orientamento mirato inoltre incoraggia i ragazzi e mantiene alto l’entusiasmo 

giovanile che è certamente essenziale perché si preparino adeguatamente a 

raggiungere alti livelli di competenza. 
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Palermo: al via Orienta Sicilia, 15 mila studenti per la prima giornata 
 

23 ottobre 2013   

 

Quindicimila studenti provenienti da tutta la regione hanno affollato Villa Lampedusa, a Palermo, 

nella prima giornata dell’XI edizione di Orienta Sicilia, manifestazione sull’orientamento 

scolastico, universitario e professionale organizzata dall’Associazione Aster. Alla manifestazione 

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. 
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Orienta Sicilia, oltre 15 mila studenti nella prima giornata 

 

di Redazione 

23 ottobre 2013 

Oltre 15 mila studenti provenienti da tutta l’Isola oggi hanno affollato Villa 
Lampedusa nella prima giornata dell’XI edizione di Orienta Sicilia, la 

Manifestazione sull’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale 
organizzata dall’Associazione ASTER. Si tratta della prima manifestazione 
del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale con 
la presenza delle più importanti Università, Accademie Italiane ed Estere e di 
numerose altre realtà attive nel campo della formazione professionale. E 
rappresenta per i ragazzi siciliani 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. 

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. “Sulla base 

dell’esperienza maturata in questi anni, siamo in grado di accertare che oggi i 
ragazzi che terminano con successo gli studi universitari sono solo ed 
esclusivamente coloro che hanno compiuto a monte una scelta consapevole- 
dice il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia, 
Anna Brighina- e maturata prima degli studi secondari e poi degli studi 
universitari, con conseguente migliore apertura verso il mondo del lavoro. 
La scelta è tanto più consapevole quanto più è enucleata da un ventaglio 

ampio di offerte di egual valore formativo che il ragazzo, con l’aiuto degli 
Orientatori, può mettere a confronto e, quindi, valutare sulla base delle 
componenti essenziali della sua personalità. Un orientamento mirato inoltre 
incoraggia i ragazzi e mantiene alto l’entusiasmo giovanile che è certamente 
essenziale perché si preparino adeguatamente a raggiungere alti livelli di 
competenza”. Una novità assoluta dell’Edizione 2013, relativamente 
all’orientamento in uscita, consiste nella partecipazione di genitori adulti e 
attenti che hanno manifestato il desiderio – facendone esplicitamente 

richiesta- di prendere parte attiva alla Fiera per usufruire, anche loro, di un 
aiuto competente ed indispensabile ad orientare i ragazzi a guardare nella 
giusta direzione per il loro avvenire. 
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Orientamento Scolastico, al via la Fiera della scuola Media 

 
di Redazione 

24 ottobre 2013 

Si è chiusa con oltre 45 mila studenti provenienti da tutte le scuole siciliane l’XI 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. “ Sono molto 

soddisfatta dei numeri di quest’anno- dice il Presidente dell’Associazione ASTER e 

Coordinatore di OrientaSicilia, Anna Brighina- i ragazzi sono sempre più interessati a 

conoscere le offerte degli atenei per una scelta consapevole del loro futuro. 



Quest’anno a supporto di questa scelta importante nella vita di ogni ragazzo anche i 

genitori hanno voluto esser presenti affollando i numerosi stand allestiti a Villa Lampedusa 

per conoscere le offerte formative proposte ai loro figli”. Tra gli stand più affollati il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con gli addetti ai lavori che hanno 

fornito 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; 

l’Agenzia Nazionale per i Giovani con il nuovo programma Erasmus Plus; l’Agenzia delle 

Entrate con il progetto “Fisco e Scuola” per diffondere la cultura contributiva all’interno 

delle scuole; i Carabinieri, l’Esercito Italiano, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza che 

hanno presentato, ai ragazzi siciliani, tutte le possibilità di carriera al loro interno. Affollate 

da studenti di tutta l’Isola anche le Università Straniere: la IE University Madrid – Spain, la 

SEG Swiss Education Group – Management Alberghiero, la Sustainability Management 

School, EUSES – Fisioterapia senza test di ammissione e l’Università della Svizzera 

Italiana. 

Anche l’edizione del 2013 si è pregiata dell’Adesione del Presidente della Repubblica. Per 

il Presidente dell’Associazione ASTER: “La costante attenzione del Presidente della 

Repubblica alla nostra Manifestazione- ha concluso Brighina- è molto importante oltre che 

gratificante, quale riconoscimento autorevole del nostro rinnovato impegno culturale di 

formazione e di orientamento nei confronti dei giovani studenti del territorio siciliano”. 

L’edizione del 2013 è stata realizzata con il patrocinio del Senato della Repubblica, della 

Camera dei Deputati, del Ministero dell’Interno, 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 e della Regione Siciliana.  

Il 25 e 26 ottobre al via la Fiera della Scuola Media a Villa Lampedusa. Dopo il successo 

ottenuto l’anno scorso, riapre le porte la Fiera della Scuola Media: Fiera dell’Orientamento 

Scolastico 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 dedica 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. 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. La scelta della Scuola Superiore non sarà più affidata al 

caso ma sarà 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. Colloqui 

individuali di orientamento, workshop, simulazione di test di ammissione per le facoltà a 
numero chiuso 
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http://attual.it/notizie/universita-palermo-a-orienta-sicilia-oltre-45-

mila-studenti-2 

 

 

Universita': Palermo, a Orienta Sicilia oltre 45 mila studenti (2) 
(Adnkronos) - Affollate da studenti  di tutta l'Isola anche 
le Università Straniere: la Ie University Madrid - Spain, 
la Seg Swiss Education Group - Management 
Alberghiero, la Sustainability Management School, 
Euses - Fisioterapia senza test di ammissione e 
l'Università della Svizzera Italiana. Anche l'edizione del 
2013 si è pregiata dell'Adesione del Presidente della 
Repubblica. Per il Presidente dell'Associazione Aster, 
"La costante attenzione del Presidente della Repubblica 
alla nostra Manifestazione- ha concluso Brighina- è 
molto importante oltre che gratificante, quale 
riconoscimento autorevole del nostro rinnovato 
impegno culturale di formazione e di... continua a 
leggere... 

  



http://www.scuolaoggi.net/formazione-universitaria 

45 mila studenti a Orienta Sicilia Chiusa la 3 giorni a Palermo  

 

Si è chiusa con oltre 45 mila studenti provenienti da tutte le 

scuole siciliane l’XI Edizione di Orienta Sicilia , la 

manifestazione sull’ Orientamento scolastico universitario e 

professionale . GUARDA LE IMMAGINI DELLA...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



http://247.libero.it/focus/19080241/6163/45-mila-studenti-a-orienta-sicilia-chiusa-la-3-giorni-a-palermo/ 

 

Si è chiusa oggi a Palermo con oltre 45 mila studenti provenienti da 
tutte le scuole siciliane l'XI 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. "Sono molto 
soddisfatta dei numeri di quest'anno- dice il Presidente 
dell'Associazione Aster... continua a leggere... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.liquida.it/guardia-di-finanza/ 

 

Tweets su guardia di finanza Tutti i Tweets 
45 mila studenti a Orienta Sicilia Chiusa la 3 giorni a Villa Lampedusa 

Notizia su università di 16 ore fa da Ragusa Blog 

Italiano, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza che hanno presentato, ai ragazzi 
siciliani, tutte le possibilità di carriera al loro interno. Affollate da studenti di...continua 

Tweets su guardia di finanza Tutti i Tweets 
45 mila studenti a Orienta Sicilia Chiusa la 3 giorni a Villa Lampedusa 

Notizia su università di 16 ore fa da Ragusa Blog 

Italiano, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza che hanno presentato, ai ragazzi 
siciliani, tutte le possibilità di carriera al loro interno. Affollate da studenti di...continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.scoopsquare.com/post/it/2013/10/21/14/1005399-a-palermo-orienta-

sicilia-la-fiera-dellorientamento-universitario.html 

 

/10/2013 14:24 Fonte della notizia: Messina Web TV Notizie da: Sicilia, Italia 

21/10/2013 14:24 

Fonte della notizia: Messina Web TV 

Notizie da: Sicilia, Italia 
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Avrà inizio domanì, presso la prestigiosa location di Villa Lampedusa di Palermo, “Orienta Sicilia”, 

la prima manifestazione del Sud Italia sull’orientamento universitario e professionale organizzata 

dall’Associazione Aster e rivolta agli studenti delle ultimi classi delle scuole superiori di secondo 

grado, al fine di fornire loro un valido strumento di orientamento alla scelta del percorso post-

diploma. [...]  

Il post dal titolo: «a Palermo “Orienta Sicilia”, la fiera dell’orientamento universitario» è apparso il 

giorno 21/10/2013, alle ore 14:24, sul quotidiano online Messina Web TV dove ogni giorno puoi 

trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia. 

  



http://www.teleacras.com/home_02/index.php?option=com_content&task=view&id=38906 

 

 

 

"Orienta Sicilia" a Palermo, interviste al Vg  

 

 

 

 

In corso a Palermo, a Villa Lampedusa, “Orienta Sicilia”. Alla Fiera dell’ Universita’ e dei 

mestieri attesi oltre 35mila studenti prossimi al diploma. Le immagini e le interviste sono in 

onda oggi, mercoledì 23 ottobre, al Videogiornale di Teleacras. (23.10.2013) 
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http://www.palermobimbi.it/orienta_sicilia,_manifestazione_sull_orientamento_scola

stico,_per_le_medie_e_le_superiori-293.html 

 

 

Orienta Sicilia, Manifestazione sull´orientamento scolastico, per le 
medie e le superiori  

Fonte: http://www.orientasicilia.it  

 

 

 

  



http://www.messinaweb.tv/arancio/cronaca/a-palermo-orienta-sicilia-la-fiera-

dellorientamento-universitario/ 

 

Pubblicato il 21 ottobre 2013 - Giuseppe Antonio Giacoppo  

Avrà inizio domanì, presso la prestigiosa location di Villa Lampedusa di Palermo, 

“Orienta Sicilia”, la prima manifestazione del Sud Italia sull’orientamento 

universitario e professionale organizzata dall’Associazione Aster e rivolta agli 

studenti delle ultimi classi delle scuole superiori di secondo grado, al fine di fornire 

loro un valido strumento di orientamento alla scelta del percorso post-diploma. I 

ragazzi, girando fra gli oltre 70 espositori presenti in Fiera, potranno compiere un 

viaggio ideale attraverso le varie città italiana ed estere, alla scoperta delle più 

importanti realtà formative presenti sul territorio nazionale ed internazionale, 

passando dagli studi classici e moderni alla moda, il design, le arti e la 

comunicazione. Parteciperanno alla Fiera l’Università per stranieri di Siena, 

l’Università della Svizzera italiana, la IULM, la LUMSA, l’Università europea del 

design di Pescara, l’università europea di Roma, l’università di scienze 

gastronomiche, le università di Urbino, Trento, Pisa, Parma, Padova, Genova, 

Catania, Bicocca, della Valle d’Aosta, di Udine, Siena, Roma-Torv Vergata, Pavia, 

Palermo e Milano. Presenti anche la “Ca’Foscari” di Venezia, l’Università degli studi 

dell’Insubria, la Bocconi, l’Università cattolica del Sacro Cuore, l’università 

Campus-Biomedico di Roma, la scuola superiore Università per mediatori linguistici 

di Palermo, il Politecnico di Torino, il ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, l’IAAD(Istituto d’arte applicata e design), la Guardia di Finanza e l’E-

campus. Anche quest’anno verranno aperte le porte alle aziende(con la presenza di 

Italia Lavoro, Alpha Test, Intesa San Paolo, EdiSES e Avon Cosmetics) per far si che 

si possa creare un più efficiente raccordo ed integrazione tra i percorsi di istruzione 

scolastica ed il mercato del lavoro. La Fiera durerà fino al prossimo giovedì: da 

venerdì infatti negli stessi locali avrà luogo la fiera della Scuola media che 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. 
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