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COMUNICATO STAMPA 

 

"OrientaSardegna"  

Fiera internazionale dell'orientamento universitario e 

professionale 

 

Conferenza stampa DOMANI martedì 1 aprile alle 11.30 

presso la fiera internazionale di Cagliari 
  

Cagliari, 31 marzo 2014 

 

Da domani e fino al tre aprile presso la Fiera internazionale di Cagliari  torna  l'appuntamento con 

"OrientaSardegna", il salone sull'orientamento universitario e professionale organizzato 

dall'associazione ASTER, da dieci anni già punto di riferimento in Sicilia con “OrientaSicilia”, e 

quest’anno per la prima volta anche in Calabra con “OrientaCalabria” per gli studenti delle ultime 

classi delle scuole superiori. La III Edizione di OrientaSardegna ha l’onore di pregiarsi 

dell’Adesione del Presidente della Repubblica e Sua Medaglia di Rappresentanza. Per il Presidente 

dell’Associazione ASTER e Coordinatore della Manifestazione, Anna Brighina, “la costante 

attenzione  del Presidente della Repubblica alla nostra Manifestazione 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 sardo”. La manifestazione è 

dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti da tutta la Sardegna; le 

scolaresche verranno guidate 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 

presenteranno i corsi e la specificità delle loro attività, fornendo agli studenti tante informazioni 

utili al loro futuro formativo e professionale. Grande novità di quest’anno è l’apertura ai genitori: 

l’1 Aprile dalle 15,00 alle 17,00 il salone sarà dedicato anche  ai genitori che, in prima persona, 

vogliono usufruire di un aiuto competente ed indispensabile ad orientare i loro ragazzi a guardare 

nella giusta direzione per il loro avvenire. 
 

Tutti i dettagli saranno illustrati DOMANI martedì 1 aprile alle 11.30 presso la 

fiera internazionale di Cagliari. 

                                                                                                   L'ufficio stampa 

 

Alessandra Galioto  

 (+39) 3474789203 

galioto81@gmail.com 
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                                                             COMUNICATO STAMPA 

  

                                      “Al via oggi OrientaSardegna con 10000 STUDENTI"  

Fiera internazionale dell'orientamento universitario e professionale 

  

                

 Cagliari, 1 APRILE 2014 

  

Diecimila studenti provenienti da tutta la Sardegna hanno affollato stamattina la Fiera 

internazionale di Cagliari nella prima giornata di "OrientaSardegna", il salone sull'orientamento 

universitario e professionale organizzato dall'associazione ASTER, da dieci anni già punto di 

riferimento in Sicilia con “OrientaSicilia” e da quest’anno anche con “Orienta Calabria” per gli 

studenti delle ultime classi delle scuole superiori. Fino al 3 aprile gli studenti sardi  entreranno in 

contatto con i principali atenei italiani, con prestigiose realtà di formazione superiore e 

professionale, con le migliori scuole di specializzazione nazionali e internazionali, con le più 

importanti istituzioni legate al mondo della formazione. OrientaSardegna è  realizzata con il 

patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Regionale Ufficio Quarto, del Ministero 

dello Sviluppo Economico, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero degli Affari Esteri, della 

Provincia di Cagliari, del Comune di Cagliari e Cagliari Sardegna Capitale Europea della Cultura 

Città Candidata 2019. Per il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore della 

Manifestazione, Anna Brighina “Ringraziamo tutte le istituzioni, le Università e le Accademie 

presenti e, in particolare, tutti gli enti che sono intervenuti alla Fiera anche quest’anno, dimostrando 

così di credere nel nostro progetto e contribuendo a mantenere alto il profilo dell’Evento. 

Rivolgiamo, inoltre, un saluto particolare a tutti i nostri ospiti del mondo dell’istruzione e della 

formazione, studenti e docenti soprattutto, i quali, con la loro partecipazione, concorrono a 

realizzare gli obiettivi della nostra Manifestazione. Ricordiamo, a questo proposito, come l’idea-

guida di tutto il nostro lavoro è quella di proporre un percorso di orientamento caratterizzato da una 

marcata connotazione educativa, in virtù della quale l’adulto è chiamato a una particolare 

responsabilità di fronte alle difficoltà che il ragazzo avverte spesso come insormontabili quando si 

trova a dover prendere decisioni che riguardano il suo futuro e la sua identità. Corrispondere per 

tempo a questa vocazione educativa si rivela decisivo per il giovane, qualora si riuscisse a 

coinvolgerlo e interessarlo adeguatamente stimolando la sua partecipazione e creatività, così come 

può avvenire in un Evento di Orientamento pensato come Fiera”.Grande novità di quest’anno è 

stata l’apertura oggi pomeriggio ai genitori che, in prima persona, hanno voluto usufruire di un 

aiuto competente ed indispensabile ad orientare i loro ragazzi a guardare nella giusta direzione per il 

loro avvenire. 

  

  

                                                                                                                                     L'ufficio stampa 

Alessandra Galioto  

 (+39) 3474789203 

galioto81@gmail.com 
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COMUNICATO STAMPA 
Si è chiusa con oltre 30 mila presenze la III Edizione di 

OrientaSardegna: 
Prima Fiera della Sardegna sull’Orientamento Universitario e 

Professionale 
 

 

 

Cagliari, 3 aprile 2014 

Oltre trentamila studenti provenienti da tutta la Sardegna hanno affollato i 60 stand 

della terza edizione di "OrientaSardegna", il salone sull'Orientamento Universitario 

e Professionale organizzato dall'Associazione ASTER,  per gli studenti delle quarte e 

quinte classi degli Istituti Superiori. La Fiera Internazionale di Cagliari per tre giorni 

è stata gremita di studenti sardi curiosi di entrare in contatto con i principali atenei 

italiani, le  prestigiose realtà di formazione superiore e professionale,  le migliori 

scuole di specializzazione nazionali e internazionali, e le più importanti istituzioni 

legate al mondo della formazione.  “Il numero sempre più crescente degli Espositori 

presenti e il consenso ottenuto dalle migliaia di ragazzi che si sono prenotati da tutta 

la Sardegna sta a dimostrare che i ragazzi oggi, per poter scegliere con 

consapevolezza il proprio futuro professionale, hanno bisogno di essere Orientati- 

spiega il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore della 
Manifestazione, Anna Brighina - e che tutte le realtà formative hanno necessità di 

far conoscere al meglio la specificità della propria offerta formativa.  La Fiera diventa 

così un’occasione unica e imprescindibile in cui è possibile vagliare, su un panorama 

vasto di offerte formative, quelle che  più si addicono alle esigenze proprie di 

ciascuno. Il rapporto diretto con i molteplici atenei italiani, con le più prestigiose 

realtà di formazione superiore e professionale e con le migliori scuole di 

specializzazione a livello nazionale e internazionale, nonché con le più importanti 

istituzioni legate al mondo della formazione diventa, pertanto, imprescindibile. 

OrientaSardegna è un evento apprezzato a livello nazionale e internazionale grazie 

anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni”.  

                                                                                                          L'ufficio stampa 

 

Alessandra Galioto  

 (+39) 3474789203 

galioto81@gmail.com 
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http://www.agenparl.it/articoli/news/economia/20140331-

cagliari-domani-1-aprile-conf-stampa-orienta-sardegna/stampa 

Lunedì 31 Marzo 2014 13:10  

CAGLIARI: DOMANI 1° APRILE CONF. STAMPA 

'ORIENTA SARDEGNA'  

Scritto da  com/dam  

• 2 (AGENPARL) - Cagliari, 31 mar - Da domani e fino al tre aprile presso la 
Fiera internazionale di Cagliari torna l'appuntamento con "OrientaSardegna", 
il salone sull'orientamento universitario e professionale organizzato 

dall'associazione ASTER, da dieci anni già punto di riferimento in Sicilia con 
“OrientaSicilia”, e quest’anno per la prima volta anche in Calabra con 
“OrientaCalabria” per gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori. La 
III Edizione di OrientaSardegna ha l’onore di pregiarsi dell’Adesione del 
Presidente della Repubblica e Sua Medaglia di Rappresentanza. Per il 
Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore della Manifestazione, 
Anna Brighina, “la costante attenzione del Presidente della Repubblica alla 
nostra Manifestazione 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 
sardo”. La manifestazione è dedicata agli studenti delle ultime classi delle 
scuole superiori provenienti da tutta la Sardegna; le scolaresche verranno 
guidate 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 presenteranno i corsi e la specificità delle loro attività, 

fornendo agli studenti tante informazioni utili al loro futuro formativo e 
professionale. Grande novità di quest’anno è l’apertura ai genitori: l’1 Aprile 
dalle 15,00 alle 17,00 il salone sarà dedicato anche ai genitori che, in prima 
persona, vogliono usufruire di un aiuto competente ed indispensabile ad 
orientare i loro ragazzi a guardare nella giusta direzione per il loro avvenire. 
Tutti i dettagli saranno illustrati DOMANI martedì 1 aprile alle 11.30 presso la 
fiera internazionale di Cagliari. 
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http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/03/31/21/2208783-lavoro-

cagliari-al-via-domani-alla-fiera-orienta-sardegna.html 

Cagliari, 31 marzo 2014 – Domani e fino al tre aprile presso la Fiera 

internazionale di Cagliari  torna  l’appuntamento con “OrientaSardegna”, il 

salone sull’orientamento universitario e professionale organizzato 

dall’associazione ASTER, da dieci anni già punto di riferimento in Sicilia 

con “OrientaSicilia”, e quest’anno per la prima volta anche in Calabra con 

“OrientaCalabria” per gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori. 

La III Edizione di OrientaSardegna ha l’onore di pregiarsi dell’Adesione 

del Presidente della Repubblica e Sua Medaglia di Rappre...  

Il post dal titolo: «Lavoro: Cagliari, al via domani alla Fiera ‘Orienta 

Sardegna’» è apparso il giorno 31/03/2014, alle ore 21:25, sul quotidiano 

online Press in Sardinia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie 

dell'area geografica relativa a Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 



http://pressinsardinia.wordpress.com/2014/03/31/lavoro-cagliari-al-

via-domani-alla-fiera-orienta-sardegna/Lavoro: Cagliari, al via 

domani alla Fiera ‘Orienta Sardegna’ 

Posted on marzo 31, 2014  

Cagliari, 31 marzo 2014 – Domani e fino al tre aprile presso 

la Fiera internazionale di Cagliari  torna  l’appuntamento 

con “OrientaSardegna”, il salone sull’orientamento 

universitario e professionale organizzato dall’associazione 

ASTER, da dieci anni già punto di riferimento in Sicilia con 

“OrientaSicilia”, e quest’anno per la prima volta anche in Calabra con 

“OrientaCalabria” per gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori. 

La III Edizione di OrientaSardegna ha l’onore di pregiarsi dell’Adesione 

del Presidente della Repubblica e Sua Medaglia di Rappresentanza. Per il 

Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore della Manifestazione, 

Anna Brighina, “la costante attenzione  del Presidente della Repubblica 

alla nostra Manifestazione 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 sardo”. La manifestazione è dedicata agli studenti delle ultime 

classi delle scuole superiori provenienti da tutta la Sardegna; le scolaresche 

verranno guidate 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 presenteranno i corsi e la specificità delle loro 

attività, fornendo agli studenti tante informazioni utili al loro futuro 

formativo e professionale. Grande novità di quest’anno è l’apertura ai 

genitori: l’1 Aprile dalle 15,00 alle 17,00 il salone sarà dedicato anche  ai 

genitori che, in prima persona, vogliono usufruire di un aiuto competente 

ed indispensabile ad orientare i loro ragazzi a guardare nella giusta 

direzione per il loro avvenire. 

 

 

 

 



http://www.castedduonline.it/cagliari/centro-storico/14224/orientasardegna-la-

carica-dei-10mila-studenti-al-bivio-facolta.html 

L ‘ESERCITO dei 10mila studenti al bivio facoltà 

Alla Fiera di Cagliari tre giorni di orientamento: ecco come i giovani sardi scelgono il 
loro futuro 

Autore: Federica Lai il 01/04/2014 13:38  

 

 

 

 

Diecimila studenti in 50 stand informativi. Sono alcuni numeri della terza 

edizione di OrientaSardegna, manifestazione sull'orientamento universitario e 
professionale organizzata dall'associazione Aster, che per il terzo anno 
consecutivo si svolge alla Fiera campionaria di Cagliari. Tre giorni di 
orientamento, 1, 2 e 3 aprile, per aiutare i ragazzi sardi a scegliere il corso di 
studi universitario più adatto, puntando sulla propria passione, ma anche 
sugli sbocchi lavorativi statisticamente più sicuri. Tra le novità di quest'anno 

la presenza oltre che dei maturandi, anche degli studenti delle quarte classi, 
e soprattutto dei loro genitori. "La scelta dell'Università - spiega Anna 
Brighina, presidente dell'associazione Aster - è molto importante, in particolar 
modo oggi che ci sono tantissimi piani di studio a disposizione. Proprio per 
questo il genitore deve supportare questa importante scelta, che deve essere 
fatta in base a ciò che si è portati a fare". 

Tra gli stand più gettonati quelli delle Forze Armate, che danno la certezza di 
uno sbocco lavorativo, e l'Università di Tor Vergata di Roma, dove "il 20 per 
cento degli studenti sono sardi - sottolinea Claudio Gallini, responsabile 
Progettazione Interventi Formativi - Qui i ragazzi si avvicinano già informati 

perché c'è stato un passaparola tra chi già frequenta i nostri corsi di studio". 
Molte ragazze anche nello stand di Avon Cosmetics: nessun corso di studi, e 
la possibilità di diventare subito incaricate alla vendita. "Noi - ha detto Anna 



Maria Simonetta, area manager - diamo l'opportunità di crearsi un lavoro 

senza spese a carico: é una bella esperienza formativa, oltre che lavorativa". 
Tra i nuovi espositori l'Università di Verona, lo Ied, l'Urbe, Aero Flight 
Academy, oltre alla famosa Università Bocconi. 

L'appuntamento con gli studenti delle altre scuole superiori sarde è rinnovato 
per domani, 2 aprile, e giovedì, 3 aprile. Grande novità di quest'anno 
l'apertura ai genitori: questo pomeriggio, dalle 15 alle 17, il salone sarà 
dedicato anche ai genitori che vogliono usufruire di un aiuto competente per 
orientare i loro ragazzi nella giusta direzione per il loro avvenire. 
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http://www.castedduonline.it/cagliari/zona-

monteurpinu/14197/orienta-sardegna-da-domani-il-salone-per-

scegliere-la-giusta-facolta.html 

 

 

• Cagliari Apre alla Fiera la kermesse sull'orientamento universitario 

Autore: Redazione Casteddu Online il 31/03/2014 12:35  

 

 

 

 

Da domani e fino al tre aprile presso la Fiera internazionale di 

Cagliari  torna  l'appuntamento con "OrientaSardegna", il salone 

sull'orientamento universitario e professionale organizzato 

dall'associazione ASTER, da dieci anni già punto di riferimento in 

Sicilia con “OrientaSicilia”, e quest’anno per la prima volta anche in 

Calabra con “OrientaCalabria” per gli studenti delle ultime classi 

delle scuole superiori. La III Edizione di OrientaSardegna ha l’onore 



di pregiarsi dell’Adesione del Presidente della Repubblica e Sua 

Medaglia di Rappresentanza. Per il Presidente dell’Associazione 

ASTER e Coordinatore della Manifestazione, Anna Brighina, “la 

costante attenzione  del Presidente della Repubblica alla nostra 

Manifestazione 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 sardo”.  

La manifestazione è dedicata agli studenti delle ultime classi delle 

scuole superiori provenienti da tutta la Sardegna; le scolaresche 

verranno guidate 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 presenteranno i 

corsi e la specificità delle loro attività, fornendo agli studenti tante 

informazioni utili al loro futuro formativo e professionale. Grande 
novità di quest’anno è l’apertura ai genitori: l’1 Aprile dalle 15,00 
alle 17,00 il salone sarà dedicato anche  ai genitori che, in prima 
persona, vogliono usufruire di un aiuto competente ed 

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

 

  



http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/14/03/21/universita-

successo-a-cagliari-per-le-giornate-dell-orientamento-.html 
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http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/04/01/14/2214096-

orientasardegna-la-carica-dei-10mila-studenti-al-bivio-facolta.html 
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Diecimila studenti in 50 stand informativi. Sono alcuni numeri della terza 
edizione di OrientaSardegna, manifestazione sull'orientamento universitario e 
professionale organizzata dall'associazione Aster, che per il terzo anno 
consecutivo si svolge alla Fiera campionaria di Cagliari. Tre giorni di 
orientamento, 1, 2 e 3 aprile, per aiutare i ragazzi sardi a scegliere il corso di 
studi universitario più adatto, puntando sulla propria passione, ma anche sugli 
sbocchi lavorativi statisticamente più sicuri. Tra le novità di quest'anno la 
presenza oltre che dei maturandi, anche degli studenti del...  

Il post dal titolo: «OrientaSardegna, la carica dei 10mila studenti al bivio 
facoltà» è apparso il giorno 01/04/2014, alle ore 14:55, sul quotidiano online 
Casteddu OnLine dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area 
geografica relativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://www.unionesarda.it/cronaca_sardegna 

L’UNIONE SARDA 

 

 

http://www.sardegnaoggi.it/costume/2014-04-01/24878/diecimila-

studenti-visitano-orientasardegna.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=7972 

1 Aprile 2014 ore 14:15 

“Orienta Sardegna”, alla Fiera 10 mila 
studenti da tutta l’Isola 

Apre il salone sull'orientamento universitario e professionale organizzato dall'associazione Aster. La novità 

di quest'anno è la partecipazione, nel pomeriggio, aperta anche ai genitori  

Autore: redazione cagliaripad, 

redazione@cagliaripad.it  

 

Tutti in fila davanti agli stand dell'Università Cattolica, di Tor Vergata, della Bicocca o 
delle forze armate per iniziare a capire che cosa far da "grandi". Il nemico numero 
uno è l'incubo disoccupazione e si cerca di unire la passione con le statistiche: ok le 
facoltà che piacciono ma bisogna anche prevedere quali saranno gli sbocchi nel 
mondo del lavoro. Senza trascurare l'ipotesi trasferimento. Circa diecimila studenti da 
tutta la Sardegna oggi alla giornata inaugurale della terza edizione di 



"OrientaSardegna", il salone sull'orientamento universitario e professionale 
organizzato dall'associazione Aster. 

Per i prossimi giorni alla Fiera si attendono altri ventimila ragazzi. La novità di 
quest'anno è la partecipazione, nel pomeriggio, aperta anche ai genitori. "È 
importante - ha spiegato Anna Brighina, presidente dell'associazione Aster e 
coordinatrice della manifestazione - prendere le decisioni con calma: si tratta di scelte 
fondamentali ed è determinante l'appoggio delle famiglie". 

Orientamento con largo anticipo: da quest'anno l'invito alla manifestazione è esteso 
alle quarte classi delle superiori. 

Un dato per capire quale è la tendenza degli studenti negli ultimi anni: il 20% degli 
iscritti all'Universita Tor Vergata di Roma arriva dalla Sardegna, come ha reso noto 
l'ateneo romano che "viene scelto - ha spiegato Claudio Gallini, responsabile 
interventi formativi - oltre che per la qualità anche per la facilità dei collegamenti con 
l'isola. Che cosa prediligono gli studenti sardi? Ingegneria, Medicina, ma c'è anche un 
ritorno di Lettere e filosofia. Molto seguiti e apprezzati anche i corsi per diventare 
manager del turismo".  

 

 

 

 

  



1 Aprile 2014 ore 14:15 

“Orienta Sardegna”, alla Fiera 10 mila 

studenti da tutta l’Isola 

Apre il salone sull'orientamento universitario e professionale organizzato dall'associazione Aster. 

La novità di quest'anno è la partecipazione, nel pomeriggio, aperta anche ai genitori  

Autore: redazione cagliaripad, 

redazione@cagliaripad.it  

 

 

 

  



http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/14/04/01/orienta-sardegna-in-10-mila-alla-
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Tutti in fila davanti agli stand dell'Università Cattolica, di Tor Vergata, della 
Bicocca o delle forze armate per iniziare a capire che cosa far da "grandi". 
Il nemico numero uno è l'incubo disoccupazione e si cerca di unire la 
passione con le statistiche: ok le facoltà che piacciono ma bisogna anche 
prevedere quali saranno gli sbocchi nel mondo del lavoro. Senza trascurare 
l'ipotesi trasferimento. Circa diecimila studenti da tutta la Sardegna oggi 
alla giornata inaugurale della terza edizione di "OrientaSardegna", il 
salone sull'orientamento universitario e professionale organizzato 
dall'associazione Aster. 

   Per i prossimi giorni alla Fiera si attendono altri ventimila ragazzi. La 
novità di quest'anno è la partecipazione, nel pomeriggio, aperta anche ai 
genitori. "È importante - ha spiegato Anna Brighina, presidente 
dell'associazione Aster e coordinatrice della manifestazione - prendere le 
decisioni con calma: si tratta di scelte fondamentali ed è determinante 
l'appoggio delle famiglie". 

Orientamento con largo anticipo: da quest'anno l'invito alla manifestazione 
è esteso alle quarte classi delle superiori. 

   Un dato per capire quale è la tendenza degli studenti negli ultimi anni: il 
20% degli iscritti all'Universita Tor Vergata di Roma arriva dalla 
Sardegna, come ha reso noto l'ateneo romano che "viene scelto - ha 
spiegato Claudio Gallini, responsabile interventi formativi - oltre che per 
la qualità anche per la facilità dei collegamenti con l'isola. Che cosa 
prediligono gli studenti sardi? Ingegneria, Medicina, ma c'è anche un 
ritorno di Lettere e filosofia. Molto seguiti e apprezzati anche i corsi per 
diventare manager del turismo".  

 



http://www.confcooperative.sardegna.it/modules.php?name
=News&file=article&sid=774 
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http://www.videolina.it/video/servizi/23704/a-cagliari-un-
aiuto-agli-studenti-per-la-scelta-universitaria.html 

 

In corso sino a domani a Cagliari "Orienta Sardegna" 
per aiutare gli studenti delle scuole medie superiori a 
scegliere il futuro indirizzo universitario. Ma molti 
preferiscono ancora il reclutamento nelle forze 
armate.  
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01/24878/Diecimila_studenti_visitano_OrientaSardegna.html 

sardegnaoggi 
martedì, 01 aprile 2014 

Diecimila studenti visitano OrientaSardegna 

 

Diecimila studenti provenienti da tutta la Sardegna hanno 
affollato stamattina la Fiera internazionale di Cagliari nella 

prima giornata di "OrientaSardegna", il salone 
sull'orientamento universitario e professionale organizzato 
dall'associazione Aster. 

CAGLIARI - Fino al 3 aprile gli studenti sardi entreranno in contatto con i principali atenei 
italiani, con prestigiose realtà di formazione superiore e professionale, con le migliori scuole di 
specializzazione nazionali e internazionali, con le più importanti istituzioni legate al mondo della 
formazione. 

“L'’idea-guida di tutto il nostro lavoro - afferma Anna Brighina, presidente dell’associazione e 
coordinatrice della manifestazione - è quella di proporre un percorso di orientamento caratterizzato 
da una marcata connotazione educativa, in virtù della quale l’adulto è chiamato a una particolare 
responsabilità di fronte alle difficoltà che il ragazzo avverte spesso come insormontabili quando si 
trova a dover prendere decisioni che riguardano il suo futuro e la sua identità. Corrispondere per 
tempo a questa vocazione educativa si rivela decisivo per il giovane, qualora si riuscisse a 
coinvolgerlo e interessarlo adeguatamente stimolando la sua partecipazione e creatività, così come 
può avvenire in un Evento di Orientamento pensato come Fiera”. 

Grande novità di quest’anno è stata l’apertura oggi pomeriggio ai genitori che, in prima persona, 
vogliono usufruire di un aiuto competente ed indispensabile ad orientare i loro ragazzi a guardare 
nella giusta direzione per il loro avvenire. 



Ultimo aggiornamento: 01-04-2014 17:41  

http://www.castedduonline.it/cagliari/ 

 

SUCCESSO PER LA CONCLUSIONE DI ORIENTA SARDEGNA 

Oltre trentamila studenti provenienti da tutta la Sardegna hanno affollato i 60 stand 

della terza edizione di "OrientaSardegna", il salone sull'Orientamento Universitario 

e Professionale organizzato dall'Associazione ASTER,  per gli studenti delle quarte e 

quinte classi degli Istituti Superiori. La Fiera Internazionale di Cagliari per tre giorni è 

stata gremita di studenti sardi curiosi di entrare in contatto con i principali atenei 

italiani, le  prestigiose realtà di formazione superiore e professionale,  le migliori 

scuole di specializzazione nazionali e internazionali, e le più importanti istituzioni 

legate al mondo della formazione.  “Il numero sempre più crescente degli Espositori 

presenti e il consenso ottenuto dalle migliaia di ragazzi che si sono prenotati da tutta 

la Sardegna sta a dimostrare che i ragazzi oggi, per poter scegliere con 

consapevolezza il proprio futuro professionale, hanno bisogno di essere Orientati- 

spiega il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore della Manifestazione, 

Anna Brighina - e che tutte le realtà formative hanno necessità di far conoscere al 



meglio la specificità della propria offerta formativa.  La Fiera diventa così 

un’occasione unica e imprescindibile in cui è possibile vagliare, su un panorama 

vasto di offerte formative, quelle che  più si addicono alle esigenze proprie di 

ciascuno. Il rapporto diretto con i molteplici atenei italiani, con le più prestigiose 

realtà di formazione superiore e professionale e con le migliori scuole di 

specializzazione a livello nazionale e internazionale, nonché con le più importanti 

istituzioni legate al mondo della formazione diventa, pertanto, imprescindibile. 

OrientaSardegna è un evento apprezzato a livello nazionale e internazionale grazie 

anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni”.  

  



http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna 

 

 

Oltre trentamila studenti provenienti da tutta la Sardegna hanno affollato i 

60 stand della terza edizione di "OrientaSardegna", il salone 

sull'Orientamento Universitario e Professionale organizzato 

dall'Associazione ASTER,  per gli studenti delle quarte e quinte classi degli 

Istituti Superiori. La Fiera Internazionale di Cagliari per tre giorni è stata 

gremita di studenti sardi curiosi di entrare in contatto con i principali 

atenei italiani, le  prestigiose realtà di formazione superiore e 

professionale,  le migliori scuole di specializzazione nazionali e 

internazionali, e le più importanti istituzioni legate al mondo della 

formazione.  “Il numero sempre più crescente degli Espositori presenti e il 

consenso ottenuto dalle migliaia di ragazzi che si sono prenotati da tutta 

la Sardegna sta a dimostrare che i ragazzi oggi, per poter scegliere con 

consapevolezza il proprio futuro professionale, hanno bisogno di essere 

Orientati- spiega il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore 

della Manifestazione, Anna Brighina - e che tutte le realtà formative 

hanno necessità di far conoscere al meglio la specificità della propria offerta 

formativa.   
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PASSAGGI TELEVISIVI 

E RADIOFONICI 



VIDEOLINA TG 0RE 13.00- 20.00 

http://www.videolina.it/video/telegiornali/41593/tg-edizione-del-12-

marzo-2013-ore-14-00.html 

 

TG3 REGIONALE TG ORE 14.00 19.30 

 

SARDEGNA UNO TG 0RE 13.30 20.30 

 

RADIOLINA COLLEGAMENTO 1 APRILE- 3 APRILE 

 

RADIOKALARITANA COLLEGAMENTO 2 APRILE E 3 APRILE  

 

RADIO CAGLIARI COLLEGAMENTO 1 APRILE 

 

TCS ORE 14-21  

 

TISCALI ORE 14.20 20.20 

 


