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Cagliari, incontro delle Forze armate
con gli studenti
Mercoledì 10 Maggio alle 10:57 - ultimo aggiornamento alle 12:06

Incontro con gli studenti a Cagliari

Si è conclusa ieri la prima giornata di partecipazione della Difesa alla sesta
edizione della manifestazione "OrientaSardegna 2017".

Nel padiglione "I" del quartiere fieristico di Cagliari, oltre 6mila studenti
hanno visitato lo stand allestito dallo Stato Maggiore della Difesa con la
partecipazione delle quattro Forze armate.

I militari dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica
Militare e dell'Arma dei carabinieri hanno illustrato agli studenti iscritti
alle ultime classi degli istituti superiori sardi le peculiari attività che
svolgono quotidianamente al servizio della comunità nazionale e
internazionale.

È stata anche l'occasione per parlare delle opportunità formative e
professionali offerte dal mondo militare, mettendo a disposizione dei
numerosi studenti le proprie esperienze umane e professionali. Molte le
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"schede-contatto" sottoscritte dai ragazzi per poter ricevere
successivamente informazioni sui concorsi nelle Forze armate e sulle
iniziative della Difesa.

Nelle prossime giornate di "OrientaSardegna 2017" sono attesi studenti
interessati a conoscere le opportunità professionali e formative a loro
disposizione.

Il salone di "Orienta Sardegna 2017" proseguirà anche oggi e domani.

di Antonio Serreli
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Grande successo per la 3 giorni di OrientaSardegna 2017, Fiera
sull’Orientamento Universitario e Professionale.
Posted by provincia on 12 maggio 2017 at 17:09

TRANSLATE

Grande successo per la 3 giorni di OrientaSardegna 2017, Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale, arrivata alla sesta edizione in terra sarda,
realizzata dall’Associazione ASTER guidata da Anna Brighina, svoltasi dal 9 all’11 Mmaggio a Cagliari (presso il PAD.I della Fiera internazionale di
Cagliari), con un’adesione a dir poco cospicua. Sono stati, infatti, oltre 30mila i ragazzi che, accompagnati dai propri docenti, hanno visitato gli stand
presenti. OrientaSardegna, evento dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori provenienti da tutta la regione, ha rappresentato
anche quest’anno un’occasione per entrare in contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione didattica e professionale. Un
momento unico che persegue l’obiettivo di offrire ai ragazzi un supporto nella scelta della loro formazione e professione futura e che, in questa edizione, ha
ricevuto anche l’onorificenza da parte del Presidente della Repubblica.

«Anche quest’anno l’evento è stato a dir poco soddisfacente – ha affermato Anna Brighina -. Le adesioni alla nostra iniziativa aumentano sempre
di più ed è ormai diventata un punto di riferimento per le scuole di tutta la Sardegna. Quest’anno abbiamo ricevuto anche l’onorificenza del
Presidente della Repubblica che ci ha inviato la Medaglia d’oro quale Suo Premio di Rappresentanza. Questa attenzione della massima carica
dello Stato ci ricorda il senso di servizio pubblico del nostro lavoro. Sapere che il Presidente della Repubblica condivide la nostra fatica ci
incoraggia a spenderci con coraggio e passione per i nostri ragazzi. Noi siamo sempre al lavoro per far crescere ancora di più la kermesse».
Successo anche per il convegno di Studi ASTER dal titolo “La Generazione App e il dramma della scelta, l’Orientamento universitario nell’epoca
dell’identità nomade” che ha visto la presenza del dott. Paolo Crepet intervenuto su “Desiderio: passione per la vita! Come riconoscere i veri
desideri?”.

«“OrientaSardegna” – aggiunge Anna Brighina – diventa ancora di più punto di riferimento dell’Isola, risponde alle esigenze di tutte le parti in
gioco: consente ai tantissimi studenti presenti di vagliare, su un panorama vasto di offerte formative, il corso di studio che più si addice alle
esigenze proprie di ciascuno e, agli Espositori, di far conoscere al meglio le peculiarità dei loro Cordi di Laurea, al fine di “creare” validi e
consapevoli futuri professionisti in tutti gli ambiti professionali con un’evidente ricaduta positiva nella nostra società civile.»
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La Difesa partecipa a
"OrientaSardegna 2017"
Ha preso il via oggi la VI° edizione presso il quartiere  eristico di Cagliari 
Autore: Redazione Casteddu Online (/profilo/redazione-casteddu-online.html) il 10/05/2017
09:29 
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Si è c“nclusa ieri la ”rima gi“rnata di ”arteci”azi“ne della Difesa alla sesta edizi“ne della
manifestazi“ne OrientaSardegna 2017 . Nel ”adigli“ne I  del quartiere fieristic“ di Cagliari, “ltre 6000
studenti, hann“ visitat“ l“ stand allestit“ dall“ Stat“ Maggi“re della Difesa c“n la ”arteci”azi“ne delle
quattr“ F“rze Armate.
 
Press“ l’area es”“sitiva della Difesa, i militari dell’Esercit“ Italian“, della Marina Militare,
dell’Aer“nautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri, hann“ illustrat“ ai numer“si studenti frequentat“ri
delle ultime classi degli Istituti Su”eri“ri sardi, le ”eculiari attività che essi sv“lg“n“ qu“tidianamente al
servizi“ della c“munità nazi“nale ed internazi“nale, “ltre alle “””“rtunità f“rmative e ”r“fessi“nali
“fferte dal m“nd“ militare, mettend“ a dis”“sizi“ne dei numer“si studenti le ”r“”rie es”erienze umane
e ”r“fessi“nali. Numer“se le schede-c“ntatt“  s“tt“scritte dai ragazzi ”er ”“ter ricevere
successivamente inf“rmazi“ni sui c“nc“rsi nelle F“rze Armate e sulle iniziative della Difesa. Nelle
”r“ssime gi“rnate di OrientaSardegna 2017  s“n“ attesi studenti interessati a c“n“scere le
“””“rtunità ”r“fessi“nali e f“rmative a l“r“ dis”“sizi“ne.   Il sal“ne di Orienta Sardegna 2017
”r“seguirà anche nella gi“rnate di “ggi merc“ledì 10 maggi“ e d“mani gi“vedì 11 maggi“, dalle 09 alle
14.
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La Difesa partecipa a "OrientaSardegna 2017"

Presso l’area espositiva della Difesa, i militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronauti
ca Militare e dell’Arma dei 

Carabinieri, hanno illustrato ai numerosi studenti frequentatori delle ultime classi degli Istituti Superiori
 sardi, le peculiari attività 

che essi svolgono quotidianamente al servizio della comunità nazionale ed internazionale, oltre alle op
portunità formative e 

professionali offerte dal mondo militare, mettendo a disposizione dei numerosi studenti le proprie esp
erienze umane e professionali. 
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17:12 09 maggio 2017- NEWS

Orienta-Sardegna, il futuro dei giovani
Tre giorni dedicati agli studenti delle ultime classi superiori

- Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 9 MAG - "Bisogna fare ciò che si vuole, chi ci riesce è vincente".
E' il motto di Orienta-Sardegna, salone di tre giorni (da oggi all'11 maggio)
sull'orientamento universitario e professionale organizzato dall'associazione Aster e
destinato agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori. "Nostra priorità è
aiutarli a scegliere la professione che meglio si addice alle loro attitudini, inclinazioni,
desideri e predisposizioni e che sia allo stesso tempo rispondente alle loro aspettative",
spiega la presidente di Aster, Anna Brighina.
    I riscontri non mancano: "Il fatto che gli atenei continuino a partecipare al salone,
per il sesto anno consecutivo, è il segnale dell'interesse dei ragazzi". Solo oggi, per far
visita agli stand di tante università italiane, erano prenotati circa diecimila studenti.
Tra gli espositori: Università La Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Lumsa, Genova,
Urbino, Trieste, Sassari, Cagliari, Parma, Pisa, Trento.
    Novità di quest'anno: la presenza del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile della presidenza del Consiglio dei ministri per presentare gli obiettivi del
Servizio Civile Nazionale, con particolare riferimento al territorio della Sardegna; lo
Stato Maggiore Difesa - Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri - per orientare i
ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia di Stato e la Guardia di
Finanza per presentare tutte le possibilità di carriera al loro interno. In 300 hanno
partecipato al convegno di studi Aster dal titolo "La Generazione App e il dramma della
scelta, l'Orientamento universitario nell'epoca dell'identità nomade" e tenuto dallo
psichiatra Paolo Crepet intervenuto su: "Desiderio: passione per la vita! Come
riconoscere i veri desideri?".
    "Chi viene alle giornate dell'orientamento è perché ha una certa curiosità, ma la
sfida sarebbe quella di riuscire a parlare a tutti quelli che qui non verrebbero mai o che
son venuti ma hanno chattato tutta l'ora, o ancora quelli che dopo mezz'ora sono andati
a prendere un po' di sole. Ecco, mi piacerebbe intercettare quelli più 'difficili', più
pessimisti e con meno curiosità". (ANSA).
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Ec“n“mia e Lav“r“ 08-05-2017

Quale fac“ltà d“”“ il di”l“ma? A Cagliari rit“rna OrientaSardegna. Os”ite d'eccezi“ne Pa“l“ Cre”et

Appuntamento confermato alla fiera, nel padiglione I. Quarta edizione con varie novità, tra stand informativi e convegni. Prevista la partecipazione di migliaia
di studenti delle superiori.

CAGLIARI - Dal 9 all’11 maggio presso il padiglione I della fiera   torna l'appuntamento con OrientaSardegna, il salone sull'orientamento universitario e professionale
organizzato dall'Associazione Aster, per gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori. La quarta edizione ha l’onore di pregiarsi dell’adesione del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Per il presidente dell’associazione, Anna Brighina, "questa attenzione della massima carica dello Stato ci ricorda il senso di servizio pubblico
del nostro lavoro. Nessuna società può sentirsi tranquilla e in buona salute, se non pensa al suo futuro. Aiutare le nuove generazioni a scegliere bene gli studi e la
professione è parte di questo futuro comune. Sapere che il presidente della Repubblica condivide la nostra fatica ci incoraggia a spenderci con coraggio e passione per i
nostri ragazzi”.

"OrientaSardegna è diventata ”unt“ di riferiment“ dell’Is“la, ris”“nde alle esigenze di tutte le ”arti in gi“c“. Consente ai tantissimi studenti presenti di vagliare, su
un panorama vasto di offerte formative, il corso di studio che più si addice alle esigenze proprie di ciascuno e, agli espositori, di far conoscere al meglio le peculiarità dei loro
corsi di laurea, al fine di creare validi e consapevoli futuri professionisti in tutti gli ambiti professionali con un’evidente ricaduta positiva nella nostra società civile”.

OrientaSardegna è un evento apprezzato a livello nazionale e internazionale grazie anche al prezioso supporto delle numerose istituzioni che concedono il loro patrocinio.
Novità di quest’anno, presenti al salone: la presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale per presentare finalità e obiettivi
del Servizio civile nazionale, con particolare riferimento al territorio della Sardegna; lo stato maggiore della Difesa-Esercito Italiano, Marina militare, Aeronautica Militare,
Carabinieri per orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia e la Guardia di Finanza per presentare, ai ragazzi sardi, tutte le
possibilità di carriera al loro interno.  Anche quest’ann“ s”azi“ al c“nvegn“ di studi dal tit“l“ La generazi“ne a”” e il dramma della scelta, l'“rientament“
universitari“ nell’e”“ca dell’identità n“made . Il c“nvegn“ è tenut“ da Pa“l“ Cre”et.

Ultimo aggiornamento: 08-05-2017 12:57
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Cagliari: si è conclusa ieri, con oltre 12 mila presenze la

sesta edizione di “Orientasardegna”

sardegnareporter.it /cagliari-si-e-conclusa-ieri-con-oltre-12-mila-presenze-la-sesta-edizione-di-orientasardegna/

Terminata ieri l’edizione 2017 di “OrientaSardegna”, la manifestazione dedicata all’orientamento di giovani studenti

alla quale ha partecipato lo Stato Maggiore Difesa.

La presenza della Difesa è stata un’occasione importante per

parlare ai giovani visitatori, non solo dei concorsi, ma anche

delle tradizioni e dei valori delle Forze Armate,

un’organizzazione proiettata verso il futuro che offre un vasto

ventaglio di opportunità professionali ai giovani che desiderano

scegliere un percorso formativo basato sulle proprie qualità e

attitudini.

Circa 12000 studenti, provenienti da 100 Istituti Scolastici di

secondo grado dell’isola, hanno visitato gli stand promozionali

allestiti presso il padiglione “I” del Quartiere Fieristico di

Cagliari, e, in particolare, lo stand promozionale della Difesa,

dove hanno potuto soddisfare curiosità su attività, formazione e opportunità di carriera rivolgendo domande ai

militari presenti.

Il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna,

Generale di Divisione Giovanni Domenico Pintus , visitando lo

stand della Difesa, ha espresso il proprio “compiacimento al

personale militare per l’impegno profuso e la piena riuscita della

manifestazione”.
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