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Benvenuti alla V Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia 

Dopo il successo ottenuto con le precedenti Edizioni, siamo lieti di riconfermare anche 
quest’anno il nostro appuntamento: diamo inizio ai lavori della V Edizione di 
OrientaPuglia - ASTERPuglia, prima Fiera sull’Orientamento Universitario e 

Professionale della Puglia realizzata dall’Associazione ASTER. Sta per vedere la luce una 
nuova creatura a cui siamo già molto affezionati perché ci è costata molto lavoro e passio-
ne.  

Tutto è cominciato ad aprile 2020. ASTER, in seguito alla emanazione dei primi provvedi-
menti restrittivi, progettava, studiava, sperimentava metodi o soluzioni che assicurassero 
una programmazione di OrientaPuglia - ASTERPuglia nel rispetto della normativa emergen-
ziale e nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti: Espositori e Scuole.  

Considerata la situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento e l’im-
possibilità per le scuole di effettuare uscite didattiche, ASTER ha, nel tempo, ricalendariz-
zato l’evento modificandone la modalità di svolgimento, adeguandola al tempo, e deciso, 
dopo un attento e scrupoloso studio di fattibilità, di realizzare l’evento in modalità online 
mediante una piattaforma in grado non solo di riprodurre lo stesso schema organizzativo 
delle fiere in presenza ma anche di avere funzionalità aggiuntive. 

La Fiera online a oggi è il risultato di un ingente sforzo organizzativo; la piattaforma, un 
investimento cospicuo che ha richiesto tempo e impiego di ingenti risorse. Pur nella com-
plessità del momento, ci siamo sentiti mossi dal desiderio, lieto e doveroso allo stesso 
tempo, di mantenere inalterato l’impegno verso i nostri studenti, fornendo loro al contem-
po un servizio il più possibile efficace ed esaustivo.  

Un saluto e un particolare ringraziamento va a tutti gli Espositori che da oltre 19 anni pren-
dono parte attiva a tutti i nostri Eventi rinnovando così fiducia e stima in noi e nel nostro 
lavoro. Un caloroso benvenuto va ai nuovi Espositori con i quali abbiamo il piacere di ini-
ziare a intraprendere una proficua collaborazione in questa importante missione che oggi 
rappresenta l’Orientamento. 

OrientaPuglia - ASTERPuglia, dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori 
provenienti da tutto la Puglia, rappresenta un’occasione unica per ogni singolo studente di 
entrare in contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazio-
ne, con i principali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione supe-
riore e professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e inter-
nazionale. È il luogo ideale in cui iniziare a porsi domande sul proprio futuro e a porre 
domande ai tantissimi Orientatori presenti online; si concretizza per ciascun ragazzo quel 
momento “magico - creativo” in cui è possibile riflettere con calma sul percorso di studi 
universitari da scegliere con piena consapevolezza. 

Nella filosofia di ASTER la Fiera è, pertanto, un prezioso “momento” di un più lungo e arti-
colato percorso di orientamento che offre a ogni singolo ragazzo importanti spunti di 
riflessione per una personale interiorizzazione dalla quale poi scaturirà la scelta. Al centro 
della scelta c’è una persona, unica, chiamata a prendere una decisione su qualcosa che non 
può perfettamente conoscere al momento in cui decide. La dimensione prioritaria dell’o-
rientamento è aiutare ciascuno a prendere coscienza della sua identità più profonda; attra-
verso questo itinerario, ognuno diventa veramente concreto e, al contempo, capace di 
apportare un contributo in prima persona alla società attraverso l’attività lavorativa. 
Soltanto chi è sceso dentro di sé fino alle sorgenti interiori può percepire e gustare i suoi 
autentici desideri e valutare le opportunità e riconoscere attitudini e limiti, competenze e 
carenze formative da colmare. Senza questo itinerario, come potrà un ragazzo centrare il 
segno del lavoro che veramente gli piaccia? Come potrà essere libero dalla capacità sedut-
tiva della moda, dal pensare che il vero lavoro per lui sia quello che in quel momento è più 
acclamato? Nell’attuale carenza di punti fermi non è difficile confondere il richiamo di una 
professione alla moda (osannata per la speranza di garantire lavoro e status sociale) con le 
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Troverai una risposta rapida, attenta e su 
misura delle tue esigenze, grazie ad un’ampia 
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I Collegi di Merito Camplus sono le residenze 
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Uniscono il comfort della formula residenziale 
“all inclusive” con un’ampia scelta di servizi 
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proprie passioni e i propri sogni. Questa fascinazione ha breve durata. La cultura è come la 
lente che mette a fuoco ogni immagine e permette di vedere sia l’immagine in HD nel suo 
insieme che i particolari e la profondità. Per orientarsi non bisogna far affidamento soltan-
to sulle informazioni tecniche sul mercato del lavoro; è indispensabile perdere tempo per 
guardarsi dentro, anche se ciò appare inutile rispetto all’obiettivo.  

Consapevole di tutto ciò, ASTER ha creato il Centro di Orientamento Permanente ASTER 
per i ragazzi siciliani, sardi, calabresi, laziali, pugliesi e lombardi! 

Il Centro è attivo tutto l’anno per tutti i ragazzi che vogliono essere orientati e supportati 
sino alla scelta definitiva. Per permettere infatti agli studenti di maturare scelte autentiche 
e consapevoli, l’Associazione ASTER mette loro a disposizione diversi strumenti apposita-
mente studiati che gli consentono di svolgere un approfondito percorso di discernimento 
sia prima della partecipazione diretta agli Eventi fieristici, sia successivamente agli stessi. 
Abbiamo creato, inoltre, una rete di servizi di orientamento che consentano anche agli 
Espositori di continuare a orientare i ragazzi anche dopo la fiera che diventa così solo una 
tappa di un reiterato percorso di orientamento. 

Siamo ben lieti di annunziare che la V Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia si pregia 
della Medaglia del Presidente della Repubblica quale Suo premio di rappresentanza. Una 
società sana pensa al suo futuro. Se è interessata soltanto al presente, a un “carpe diem” 
collettivo si consegna all’inarrestabile declino. Il nostro futuro sono le nuove generazioni. 
Lavorare perché possano trovare il loro spazio e mettere a disposizione di tutti i loro talenti 
con passione e responsabilità è un servizio pubblico. La costante attenzione del Presidente 
della Repubblica ci ricorda queste priorità e questi valori. 

Abbiamo il piacere di annunziare, altresì, che la V Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia 
si pregia anche della Medaglia del Presidente del Senato della Repubblica. Il riconoscimen-
to del Presidente del Senato, II carica dello Stato, manifesta ancora una volta la vicinanza 
delle Istituzioni al nostro lavoro. La politica non deve soltanto risolvere problemi ma anche 
elaborare strategie efficaci di crescita per tutto il corpo sociale. In tal senso, strategica è la 
formazione dei giovani. 

Ringraziamo vivamente le Istituzioni per la concessione del Loro Patrocinio alla V Edizione 
di OrientaPuglia - ASTERPuglia, riconoscimento autorevole del valore eminentemente poli-
tico oltre che culturale delle nostre Manifestazioni che concorrono a costituire e alimen-
tare il tessuto civico del paese, lavorando nel delicato e prezioso ambito della formazione 
e dell’orientamento delle nuove generazioni. 

Ringraziamo i tantissimi attori del mondo dell’istruzione, in particolare i Dirigenti Scolastici 
e i Docenti Referenti per l’Orientamento di tutta la Regione che, anche quest’anno, con 
dedizione e costanza, stanno condividendo con noi l’appassionato e avvincente impegno 
dell’orientamento. In questo momento perticolarmente difficile per tutti, stiamo conti-
nuando a lavorare tutti coesi per non fermare i nostri lavori di orientamento anche se da 
remoto. Ringraziamo di cuore tutti i docenti che hanno condiviso con noi l’idea della Fiera 
Online, mantenendo intatte le precedenti prenotazioni, facendo iscrivere i loro ragazzi 
all’Evento. Vi ricordiamo che possono richiedere anche un colloquio personalizzato di 
orientamento da effettuarsi attraverso i canali di video conferenza. Basta richiederlo o 
all’interno della sezione on-line o mandando una e-mail a: sportellorientamento@associa-
zioneaster.it. Sono già tantissimi a oggi i ragazzi italiani che ne hanno fatto richiesta: siamo 
ben lieti di poterli supportare tutti. Ci auguriamo di cuore di poterVi vedere tutti prima pos-
sibile!  

Il Presidente dell’Associazione ASTER 

Coordinatore di OrientaPuglia, OrientaSicilia, OrientaSardegna, OrientaCalabria, OrientaLazio e OrientaLombardia 

Anna Brighina
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Fiera dell’Università e dei Mestieri 
Gli Espositori

Accademia del Lusso  

A.I.O.T. - Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale 

CAMPLUS - RESIDENZE UNIVERSITARIE 

CESPU - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE   

ESCP Business School 

Esercito Italiano 

IED - Istituto Europeo di Design  

John Cabot University 

Marina Militare  

MEDIAZIONE LINGUISTICA SSML “SAN DOMENICO” FOGGIA 

NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

NISSOLINO CORSI 

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

UNIVERSITÀ CATTANEO - LIUC  

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Studiare a Trieste

        www.units.it/offertaformativa

71 corsi di laurea  
 Didattica in presenza 

Teledidattica interattiva  
Nuovo corso di laurea in Intelligenza artificiale

Ateneo di qualità accreditato ANVUR - Fascia A
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA  

Università degli Studi di Trieste 

UNIVERSITÀ DI CAMERINO 

Università di Trento 

UNIVERSITÀ DI VERONA 

UNIVERSITÀ LUMSA 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

Università Vita - Salute San Raffaele, Milano 
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ROMA

Via Filippo Parlatore 65, Palermo

12 Dicembre 2020, 9.30 - Virtuale
20 Febbraio 2021, 9.30 - Virtuale
15 Maggio 2021, 9.30 - Virtuale
17 Luglio 2021, 9.30 - In Presenza
11 Settembre 2021, 9.30 - In Presenza

Borgo Sant’Angelo 13, Roma

Open Day e 
Test di ammissione

Lauree Magistrali - ROMA
12 Giugno 2021, 9.30 - In Presenza

Scegli l’Università LUMSA
20 Corsi di Laurea
Oltre 70 Master

Corsi di Laurea triennale
Economia e gestione aziendale
Mediazione linguistica e culturale

(Roma e Taranto)
Scienze dell’educazione (Roma) 
Scienze della comunicazione, marketing e digital media
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze politiche internazionali
Tecniche informatiche per la gestione dei dati

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico
Giurisprudenza (Roma)
Scienze della formazione primaria (Roma)

Corsi di Laurea Magistrale

Marketing & digital communication
Progettazione e gestione dei servizi socio-educativi e formativi
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
(Roma e Taranto)
Psicologia
Psicologia del lavoro e del benessere organizzativo
Relazioni internazionali

13
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La Fiera dell’Università e dei Mestieri è a beneficio dei ragazzi che frequentano le ulti-
me classi degli Istituti Superiori di tutta la Puglia. Rappresenta per i ragazzi pugliesi 
una “tappa” importantissima del percorso di orientamento, un’occasione unica e 

necessaria perché si realizzi per loro quel momento “magico” di contatto diretto con i refe-
renti dell’orientamento ai quali poter porre domande ben precise sui diversi corsi di laurea 
che hanno preventivamente potuto consultare grazie all’ausilio del nostro sito. Diventa 
così per loro un contributo concreto per una progettazione mirata e consapevole del pro-
prio futuro universitario e professionale. Gli Espositori presenti in Fiera, infatti, presente-
ranno i loro corsi di laurea e le loro specificità, permetteranno così agli studenti di compie-
re un viaggio ideale attraverso le tante università italiane ed estere presenti sul territorio 
nazionale e internazionale alla scoperta del corso di studi che più a loro si addice.  
 
L’Associazione ASTER, che da oltre quindici anni opera nel settore dell’orientamento, ha 
inaugurato i suoi lavori dell’anno 2016 incrementando ancora di più gli studi del Centro di 
Orientamento Permanente ASTER per i ragazzi siciliani, sardi, calabresi, laziali, pugliesi e 
lombardi. A seguito di una esperienza consolidata, riteniamo che l’orientamento 
universitario presupponga una profonda conoscenza di sé. Non è possibile identificare i 
propri autentici desideri e, in particolare, il desiderio della professione futura se non si è 
avviato un itinerario di conoscenza della propria umanità di cui il lavoro costituisce una 
dimensione (organicamente legata a tutte le altre). La cultura umanistica è la chiave per 
accedere dentro di sé e raggiungere la sorgente dei desideri più preziosi.   
 
Il Centro di Orientamento Permanente ASTER è un’opportunità unica per gli studenti che si 
confrontano con il passaggio cruciale dalla scuola al mondo universitario e professionale. 
L’esperienza maturata negli anni in questo settore ci consente oggi di poter affermare che 
un percorso di orientamento integrale, in grado di accompagnare i ragazzi in un processo 
di maturazione che sfoci in una scelta consapevole, deve strutturarsi attraverso varie 
tappe, nelle quali a ciascuno è data l’occasione di riflettere ogni volta su un diverso aspetto 
dei molteplici che concernono la loro vita e le loro aspettative future. Il Centro è stato da 
ASTER progettato come un centro multicanale in grado non solo di orientare, ma anche di 
accompagnare nella scelta, nella valutazione fra i valori in gioco, nella considerazione 
delle qualità umane di cui ciascuno dispone e del miglior modo per metterle a frutto. Tanti 
sono i supporti orientativi elaborati dal Centro e messi a disposizione dei ragazzi. Tutti 
coloro che parteciperanno alla nostra Fiera potranno avere accesso alla sezione on-line 
del Centro di Orientamento Permanente ASTER al cui interno potranno consultare tante 
e utili guide per un orientamento consapevole e mirato. Anche questa sezione on-line sarà, 
durante tutto l’anno, ricca di importanti novità. 
 
Grande successo va sempre più riscuotendo lo “Sportello di Orientamento ASTER”, con-
cepito come una formula di orientamento che, prendendosi cura della persona nella sua 
integralità, riesce a tirar fuori tutto ciò che di singolare ed esclusivo c’è in ciascun ragazzo 
incanalandolo verso il ciclo di studi che più è rispondente ai suoi desideri, passioni e incli-
nazioni. Grazie a questo importantissimo strumento sono tantissime le richieste di 

Fiera dell’Università e dei Mestieri 
Centro Orientamento Permanente ASTER 
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Colloquio di Orientamento Personalizzato che riusciamo a soddisfare, oltre che diretta-
mente, anche attraverso i nostri canali di videoconferenza on-line. Lo Sportello di 
Orientamento, così concepito, ha già prodotto tantissime iscrizioni universitarie piena-
mente consapevoli.  
 
Durante l’anno scolastico, inoltre, a grande richiesta dei ragazzi e dei loro professori, orga-
nizziamo numerosi Seminari di approfondimento culturale delle materie scolastiche tenu-
ti da validi docenti universitari e liceali, intellettuali e saggisti. Con i seminari, il Centro per-
segue l’obiettivo di presentare ai docenti e ai loro allievi un percorso orientativo in cui la 
riflessione sulla scelta della formazione universitaria e del conseguente futuro professiona-
le di quest’ultimi non resti esteriore rispetto alla conoscenza e alla costruzione della pro-
pria integrale personalità. La scelta sarà più consapevole nella misura in cui il ragazzo avrà 
a disposizione un proprio bagaglio culturale e di conoscenza con il quale confrontarsi, 
necessario per capire chi vuole diventare. Per tutti i ragazzi che volessero arricchire il pro-
prio bagaglio culturale, ASTER mette a disposizione il proprio canale YouTube dove posso-
no visionare tutti i video dei tantissimi seminari culturali già realizzati e di quelli che si rea-
lizzeranno nel 2021. 
 
Per tutte le novità del 2021, vi invitiamo a visitare il portale www.associazioneaster.it. 
 

15
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Università di Camerino

Architettura e Design 
Bioscienze e Medicina Veterinaria 
Giurisprudenza 
Scienze del Farmaco 
e dei Prodotti della Salute 
Scienze e Tecnologie

www.unicam.it/miiscrivo
numero verde 800 05400

UNICAM, 
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IED è una scuola internazionale di Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione e Restauro.

È un luogo di cultura e formazione che ha sviluppato un metodo innovativo che permette

di imparare attraverso il fare, di lavorare con professionisti e di entrare subito in contatto

con le aziende e il mondo del lavoro.
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per loro per guardarsi dentro e scoperchiare i propri desideri…in questa fase, import
a parte dei ragazzi, sulla traccia da noi individuata, è un ulteriore e importante mom

e ma è capace di suscitare grandi passioni e sostenere decisioni salde. 
conquesta maturare per efficaci più mezzi dei uno è cultura La culturale. ormazione 

ro ed è in grado di far venire alla luce i suoi più profondi desideri e aspirazioni. A 
voce e dalle sue riflessioni abbiamo maturato la convinzione che può trovare la strad
ua passione la loro sorgente permanente. In special modo, a lui dobbiamo l’idea ispira
ria del Prof. Vincenzo BRIGHINA, fondatore di ASTER. Tutte le nostre attività trovano

lia. Avremo così tutto il tempo per correggere i temi.
contestualmente al Modulo di Adesionpresidente@orientapuglia.it asella di posta 

ello stesso anno di partecipazione. Sarà pertanto necessario inviare già da ora il tema
consentirScuola. Ciò prenotazione della momento della al consegna la anticipare rio 

rato l’elevato numero di elaborati che in passato ogni anno venivano consegnati al m
già da ora la nuova modalità di adesione al Concorso ASTER relativo alla V Edi

ASTER puoi!on e…ceglieregli  di  sc

BRIGHINAo enz
so “Sc

mio Vinc
    

  

 

che
enento 

one di 

! !”

e

one di 

! ! !”

noscenza 
fine, tal 

ta da gius
 del atrice

o o nel su

e alla V 
emi a o i t

ancherà 
momen

zion

! !    

  

 
vincitovin

occIn o
com
Da

tori e ai loro docenti.
ccasione della VI Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia, il Presidente Anna Brighina assegnerà i 5 premi ASTER ai

. distingueranno per creatività e fantasiammissione, che si 
, selezionati preventivamente da una aDa quest’anno i premi ASTER saranno cinque e verranno assegnati ai temi

a contare fino a tre, siamo nella giusta direzione per raggiungere ciò che veramente vogliamo fare.” 
di diversa entità e per questo durano e non annoiano. Soltanto se imnoi grandi passioni. Ma le grandi passioni coinvolgono i 
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Federica Cascia

Grazie a Univpm, 
oggi sono Senior Marketing Strategist 
in Samsung Electronics America. 

“ “

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE | Agraria | Economia | Ingegneria | Medicina | Scienze
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