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Via dei Quartieri, 47 - 90146 - Palermo | Tel. 091 8887219 - Fax 091 8887294 
www.orientalombardia.it - info@orientalombardia.it

Segreteria Organizzativa:

Realizzazione Grafica: Archidea Communication

Lombardia

È un Evento:

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DEL SENATO

Lombardia
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Benvenuti a OrientaLombardia - ASTERLombardia 2020!

Forti del successo dei nostri diciotto anni, con fierezza e con gioiosa gratitudine siamo felicissimi 
di dare il via alla II Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia: la Fiera per 
l’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale della Lombardia organizzata 

dall’Associazione ASTER. Sta per vedere la luce una nuova creatura a cui siamo già molto affezio-
nati perché ci è costata molto lavoro e passione.  

Tutto è cominciato ad aprile 2020. ASTER, in seguito alla emanazione dei primi provvedimenti restrit-
tivi, progettava, studiava, sperimentava metodi o soluzioni che assicurassero una programmazione 
di OrientaLombardia - ASTERLombardia nel rispetto della normativa emergenziale e nell’interesse 
di tutti i soggetti coinvolti: Espositori e Scuole.  

Considerata la situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento e l’impossibilità 
per le scuole di effettuare uscite didattiche, ASTER ha, nel tempo, modificato la modalità di svolgi-
mento, adeguandola al tempo, e deciso, dopo un attento e scrupoloso studio di fattibilità, di realiz-
zare 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 complessità del momento, ci 
siamo sentiti mossi dal desiderio, lieto e doveroso allo stesso tempo, di mantenere inalterato l’impe-
gno verso i nostri studenti, fornendo loro al contempo un servizio il più possibile efficace ed esausti-
vo. 

Diamo un caloroso benvenuto, tutto conterraneo, ai numerosissimi ragazzi lombardi e ai loro appas-
sionati e fedeli docenti che con rinnovato entusiasmo e impegno accompagnano i loro ragazzi in 
questo prezioso percorso di orientamento che in Fiera trova il suo pieno compimento! Salutiamo con 
altrettanta infinita gratitudine e rinnovato affetto i tantissimi Espositori, che amiamo chiamare 
“Espositori Storici”, che da 18 anni ci accompagnano, regione dopo regione, in questo grande 
Progetto di Orientamento Permanente ASTER che grazie a loro ci impegniamo ad ampliare, innova-
re e perfezionare. Ai tanti nuovi arrivati rivolgiamo un siciliano caloroso benvenuto…a loro va l’au-
gurio di diventare anch’essi “Storici”! 
 
È grazie alla presenza di tutti Voi che riusciamo a investire sul nostro lavoro rendendolo sempre più 
rispondente alle continue sollecitazioni dei nostri ragazzi che abbiamo l’onore di seguire tutto l’anno. 
Ai nostri carissimi ragazzi rivolgiamo l’augurio più bello: diventate ciò che volete diventare senza se 
e senza ma, fortemente orientati verso la meta! 
 
OrientaLombardia - ASTERLombardia, dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole supe-
riori provenienti da tutta la Lombardia, rappresenta un’occasione unica per ogni singolo studente di 
entrare in contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione, con i 
principali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professio-
nale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale. È il luogo ideale 
in cui iniziare a porsi domande sul proprio futuro e a porre domande ai tantissimi Orientatori presenti; 
si concretizza per tutti i ragazzi un’occasione unica in cui è possibile riflettere con calma sul percorso 
di studi universitari e professionali da scegliere con piena consapevolezza.  

Nella filosofia di ASTER la Fiera è, pertanto, un prezioso “momento” di un più lungo e articolato per-
corso di orientamento che offre a ogni singolo ragazzo importanti spunti di riflessione per una per-
sonale interiorizzazione dalla quale poi scaturirà la scelta.  

L’Associazione ASTER, grazie anche al suo laboratorio permanente sull’orientamento, ha maturato 
nel tempo la convinzione che soltanto chi conosce veramente se stesso sia in grado di capire quale 
sia il lavoro più confacente alla propria personalità e trovare, in un certo senso, il lavoro giusto. È 
necessario un opportuno discernimento per distinguere tra un’attrattiva effimera e inconsistente 
verso una tipologia di lavoro alla moda e invece una passione duratura verso un lavoro più adatto 
alle vere misure della persona.  

Per conoscere veramente se stessi è necessaria una sapiente cultura, intesa come scoperta e col-
tivazione del senso dell’umano in tutte le sue dimensioni.  La cultura richiama la paziente attività del 
contadino che trae il frutto della terra attraverso la sua fatica. Ma perché si possa raccogliere qual-
cosa sono necessarie due cose: la semente e il buon terreno. Nessuno dei due da solo è sufficiente. 
Il buon terreno senza il seme rimane sterile e il seme fuori dal buon terreno non germoglia, rimane 
inerte e privo di vita. L’attività del contadino non si esaurisce nell’aprire il solco e gettarvi il seme. Egli 
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deve per tutto il tempo della crescita della pianta mettere in atto tutte quelle operazioni necessarie 
per portare a compimento la sua opera e garantirsi un raccolto abbondante. In modo simile, l’uomo 
può portare frutto in se stesso soltanto attraverso la giusta coltivazione di sé, cioè piantando nel ter-
reno della propria anima la semente dello sforzo di tante generazioni per comprendere il senso di 
tutto ciò che è umano. Questi semi gettati nel solco producono nuova vita e nuovi frutti. I frutti a loro 
volta conterranno nuovi semi che potranno essere ripiantati nello stesso o in altri terreni per portare 
sempre nuova vita in un processo senza fine. La cultura così intesa può essere chiamata sapienza 
del cuore. Il venire alla luce del senso dell’umano coinvolge anche il cuore e gli affetti perché svela 
la profonda e arcana corrispondenza che si dà tra la realtà e i desideri dell’uomo. Tale armonia porta 
ad un’intensa passione per la vita e ad uno stupore incessante. Un effetto non di secondaria impor-
tanza dell’attività culturale è proprio il portare alla luce i desideri più autentici del cuore di ogni singola 
persona. Da questo nasce il convincimento che muove tutta l’azione dell’Associazione ASTER: l’o-
rientamento, in ogni sua forma, ha bisogno di un’intensa animazione culturale.  

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

Il Centro è attivo tutto l’anno per tutti i ragazzi che vogliono essere orientati e supportati sino alla 
scelta definitiva. Per permettere infatti agli studenti di maturare scelte autentiche e consapevoli, 
l’Associazione ASTER mette loro a disposizione diversi strumenti appositamente studiati che gli con-
sentono 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 consentono anche agli Espositori di continuare a orientare i ragazzi dopo la fiera 
che diventa così solo una tappa di un reiterato percorso di orientamento. 

OrientaLombardia - ASTERLombardia riscuote un enorme successo grazie anche al prezioso sup-
porto delle Istituzioni che sia concedendo il Patrocinio, sia partecipando attivamente hanno proietta-
to di diritto la nostra Fiera tra gli eventi di settore di maggior prestigio in campo nazionale e interna-
zionale. 

Siamo ben lieti di annunziare che anche la II Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia 
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” col-
lettivo si consegna all’inarrestabile declino. Il nostro futuro sono le nuove generazioni. Lavorare per-
ché 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 ricor-
da queste priorità e questi valori. 

La II Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia si pregia anche della Medaglia del 
Presidente del Senato della Repubblica. Il riconoscimento 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 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 particolarmente difficile per tutti, stiamo continuando 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 effet-
tuarsi attraverso i canali di videoconferenza. Basta richiederlo o all’interno della sezione on-line o 
mandando una e-mail a: sportellorientamento@associazioneaster.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 prima possibile!  

 

Il Presidente dell’Associazione ASTER 

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

Anna Brighina 
    5

brochure_2020_lombardia.qxp_Layout 1  27/11/20  12:29  Pagina 5



brochure_2020_lombardia.qxp_Layout 1  27/11/20  12:30  Pagina 6



brochure_2020_lombardia.qxp_Layout 1  27/11/20  12:30  Pagina 7



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

Soddisfazione dei laureati più alta
della media nazionale (97,1% vs 90,4%).

Un Ateneo internazionale con 5 double
degree e studenti provenienti da 34 paesi.

Regolarità negli studi superiore
alla media nazionale (70,1% vs 55,7%).

350 accordi intenazionali con
Università europee ed extra-europee.

Oltre 1566 stage e rirocini attivati ogni
anno in 1796 aziende ed enti convenzionati.
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Fiera dell’Università e dei Mestieri 
Gli Espositori

ACCADEMIA COSTUME & MODA  

Accademia del Lusso 

IED - Istituto Europeo di Design  

Istituto di Studi Filosofici - FTL 

Marina Militare 

NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

NISSOLINO CORSI 

Rainbow Academy  

Scuola Test - Percorsi per accedere alle facoltà medico-sanitarie  

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

Università Campus Bio-Medico di Roma 

UNIVERSITÀ CATTANEO - LIUC  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA Varese - Como  

ti.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Università della Svizzera italiana  

UNIVERSITÀ DI CAMERINO 

UNIVERSITÀ DI PAVIA  

Università di Trento 

UNIVERSITÀ DI VERONA  

Università IULM - Milano 

UNIVERSITÀ LUMSA 

Università Vita - Salute San Raffaele, Milano 

11
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                     AULCEL

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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                     ENEZIA
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Fiera dell’Università e dei Mestieri 
Centro Orientamento Permanente ASTER 

L
a Fiera dell’Università e dei Mestieri è a beneficio dei ragazzi che frequentano le 
ultime classi degli Istituti Superiori di tutta la Lombardia. Rappresenta per i ragazzi 
lombardi 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 referenti 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 proprio futuro universitario e professionale. Gli Espositori presenti in Fiera, infatti, pre-
senteranno i loro corsi di laurea e le loro specificità, permetteranno così agli studenti di 
compiere 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 addi-
ce.  
 
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 potran-
no avere accesso alla sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente 

ASTER al cui interno potranno consultare tante e utili guide per un orientamento consa-
pevole e mirato. Anche questa sezione on-line sarà, durante tutto l’anno, ricca di impor-
tanti novità. 
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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, 
la tua scelta
vincente.

UNICAM, 
la tua scelta
vincente.

Le coppe fotografate 
sono state vinte 

dalla Lube volley, 
campione d’Italia 

e d’Europa 2019,
squadra che UNICAM 

sostiene

UNICAM
1a 

tra gli atenei 
fino a 10.000 

studenti

da 16 anni al primo posto nelle classific
he

 Ce
ns
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UNICAM
4a 

tra gli atenei 
statali
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Grande successo va sempre più riscuotendo lo “Sportello di Orientamento ASTER”, 
concepito 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, pas-
sioni e inclinazioni. Grazie a questo importantissimo strumento sono tantissime le richie-
ste di Colloquio di Orientamento Personalizzato che riusciamo a soddisfare, oltre che 
direttamente, anche attraverso i nostri canali di videoconferenza on-line. Lo Sportello di 

Orientamento, così concepito, ha già prodotto tantissime iscrizioni universitarie 

pienamente consapevoli.  
 
Durante l’anno scolastico, inoltre, a grande richiesta dei ragazzi e dei loro professori, 
organizziamo numerosi seminari di approfondimento culturale delle materie scolasti-
che tenuti da validi docenti universitari e liceali, intellettuali e saggisti. Con i seminari, il 
Centro persegue 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 
professionale di quest’ultimi non resti esteriore rispetto alla conoscenza e alla costruzione 
della propria 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 proprio bagaglio culturale, ASTER mette a disposizione il proprio canale 
YouTube dove possono visionare tutti i video dei tantissimi seminari culturali già realizzati 
e di quelli che si realizzeranno nel 2021. 
 
Per tutte le novità del 2021, vi invitiamo a visitare il portale www.associazioneaster.it 

 

en
si

s
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