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COMUNICATO STAMPA 
 

 

"OrientaSardegna"  

Fiera internazionale dell'orientamento universitario e 

professionale 

 

Conferenza stampa DOMANI martedì 12 alle 10.30 presso la 

fiera internazionale di Cagliari 
  

 

 Cagliari, 8 marzo 2013 

 

Dopo il successo della  prima edizione, sia per numero di espositori presenti sia per 

l’affluenza dei ragazzi che numerosissimi sono venuti da tutta la Sardegna, torna  

l'appuntamento con "OrientaSardegna"  il 12, 13 e 14 marzo presso la Fiera 

internazionale di Cagliari. Il salone sull'orientamento universitario e professionale 

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

con “OrientaSicilia” per gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori. Per tre 

giorni 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 un evento apprezzato a livello nazionale 

e internazionale, grazie anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni che 

oltre a concedere il loro patrocinio partecipano attivamente, quest’anno saranno 

presenti con stand preallestiti: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, i Carabinieri, il Corpo Forestale Regione 

Autonoma della Sardegna, l’ Esercito Italiano, la Guardia di Finanza e la Polizia di 

Stato. Le scolaresche saranno guidate in un excursus stimolante tra numerose 

proposte: studi classici e moderni, moda e design, arti e comunicazione. Nei vari 

stand, saranno presentati i corsi e la specificità delle attività, fornendo agli studenti 
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tante informazioni utili al loro futuro formativo e professionale. Per il Coordinatore 

della Manifestazione, Anna Brighina, “oggi più che mai è importante aiutare i 

ragazzi alla scelta consapevole degli studi universitari nonché della loro professione 

futura; OrientaSardegna vuole dare loro una mano, fornendo un valido strumento di 

orientamento alla scelta consapevole del percorso post-diploma. L’orientamento è, 

allora, una carta di educazione permanente che, giocata bene dagli adulti, può essere 

provvidenziale per i giovani, perché può mettere di fronte a loro una prospettiva di 

coinvolgimento che li può assumere in assetti creativi di grande interesse e di quasi 

immediata compartecipazione com’è proprio di un orientamento come fiera 

coinvolgente che diventa scuola di creatività. Ringraziamo le Istituzioni, le Università 

e le Accademie presenti. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che sono 

tornati anche quest’anno dimostrando così di crederci e credendoci hanno contribuito 

alla realizzazione di una manifestazione di alto livello. Ringraziamo ancora i 

tantissimi attori del mondo dell'istruzione, in particolare i docenti che con la loro 

costante e preziosa collaborazione contribuiscono a rendere efficace la nostra 

manifestazione”  

 

 

Tutti i dettagli saranno illustrati DOMANI martedì 12 alle 10.30 presso la fiera 

internazionale di Cagliari. 
 

L'ufficio stampa 

 

Alessandra Galioto  

 (+39) 3474789203 

galioto81@gmail.com 
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“Al via oggi OrientaSardegna con 6000 presenze"  

Fiera internazionale dell'orientamento 

universitario e professionale 

 
  

 

 Cagliari, 12 marzo 2013 

 

Oltre seimila 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” per gli 

studenti delle ultime classi delle scuole superiori. Fino a giovedi 14 marzo 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 un evento apprezzato a livello nazionale 

e internazionale, grazie anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni che 

oltre a concedere il loro patrocinio partecipano attivamente, quest’anno saranno 

presenti con stand preallestiti: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, i Carabinieri, il Corpo Forestale Regione 

Autonoma della Sardegna, l’ Esercito Italiano, la Guardia di Finanza e la Polizia di 

Stato. Le scolaresche vengono guidate in un excursus stimolante tra numerose 

proposte: studi classici e moderni, moda e design, arti e comunicazione. Nei vari 

stand, sono presentati i corsi e la specificità delle attività, fornendo agli studenti tante 

informazioni utili al loro futuro formativo e professionale. “ Dopo il successo della  

prima edizione, sia per numero di espositori presenti sia per l’affluenza dei ragazzi- 

spiega il Coordinatore della Manifestazione, Anna Brighina- quest’anno siamo 

felici di essere tornati a Cagliari con 18 espositori in più che propongono la loro 
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offerta formativa.  Oggi più che mai è importante aiutare i ragazzi alla scelta 

consapevole degli studi universitari nonché della loro professione futura; 

OrientaSardegna vuole dare loro una mano, fornendo un valido strumento di 

orientamento alla scelta consapevole del percorso post-diploma. L’orientamento è, 

allora, una carta di educazione permanente che, giocata bene dagli adulti, può essere 

provvidenziale per i giovani, perché può mettere di fronte a loro una prospettiva di 

coinvolgimento che li può assumere in assetti creativi di grande interesse e di quasi 

immediata compartecipazione com’è proprio di un orientamento come fiera 

coinvolgente che diventa scuola di creatività”.  

 

 

L'ufficio stampa 

 

Alessandra Galioto  

 (+39) 3474789203 

galioto81@gmail.com 
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COMUNICATO STAMPA 
 

 

“Si è chiusa con oltre 18 mila presenze la seconda 

edizione di OrientaSardegna"  

Fiera internazionale dell'orientamento universitario e 

professionale 

 
  

 

 Cagliari, 14 marzo 2013 

 

Sono stati oltre 18 mila gli studenti provenienti da tutta la Sardegna che per tre giorni 

hanno affollato gli stand alla seconda 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 è stata affollata dagli 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. Anche questa seconda 

edizione si è pregiata dell’adesione del Presidente della Repubblica mediante 

conferimento di medaglia, quale Suo premio di rappresentanza. Per il Coordinatore 

della  della Manifestazione, Anna Brighina: “La costante attenzione del Presidente 

della Repubblica rappresenta per OrientaSardegna motivo di forte sostegno oltre che 

di grande forza per rinnovato impegno culturale e civile”.  

 “ Sono molto soddisfatta della risposta degli studenti sardi- aggiunge Anna Brighina 

- che non si sono fermati di fornte alla pioggia ma anzi sono giunti più numerosi,  

rispetto alla prima edizione, affollando gli oltre sessanta stand presenti in fiera, 

dimostrando ancora una volta quanto sia per loro fondamentale un orientamento 

guidato alla scelta dell’Università. Oggi, infatti, più che mai è importante aiutare i 
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ragazzi alla scelta consapevole degli studi universitari nonché della loro professione 

futura; OrientaSardegna vuole dare loro una mano, fornendo un valido strumento di 

orientamento alla scelta consapevole del percorso post-diploma”. 

 

 

L'ufficio stampa 

 

Alessandra Galioto  

 (+39) 3474789203 

galioto81@gmail.com 

 

 

 



 

 

 

 

CONSUNTIVO 12-13-14 MARZO 2013 

 

 

Agenzie 

Ansa 

Agi 

 

 

Quotidiani 

La nuova Sardegna 

Sardegna Quotidiano 

L’unione Sarda 

 

 

Siti Web 

castedduonline.it 

comunecagliari.it 

italialavoro.it 

cagliaripad.it 

linkoristano.it 

libero.it 

padania.org 

aladinews.it 

sardegnaoggi.it 
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Videolinea 
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Sardegna 

 

Radio 

Radiokalaritana 

Radiolina  

Radio Cagliari 

 



 

 

 

 

AGENZIE 



SCUOLA: MIGLIAIA DI STUDENTI ALLA FIERA PER SCEGLIERE IL 

FUTURO 

APERTA A CAGLIARI ORIENTASARDEGNA, 61 STAND UNIVERSITA' E 

LAVORO 

 

 

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAR - Che fare dopo il diploma? Un vero rompicapo per 
gli studenti. Per orientarli e guidarli verso il loro futuro si e' aperta oggi a Cagliari 
OrientaSardegna, strumento di orientamento alla scelta consapevole del percorso 
post-diploma. Tre giornate a partire da oggi, dalle 9 alle 14, alla Fiera Internazionale 
di viale Diaz. Sono 61 gli stand presi d'assalto da migliaia di studenti dell'ultimo, ma 
anche del penultimo delle superiori, 18 in piu' rispetto allo scorso anno. ''Fra le 
novita' ci sono l'Istituto di Osteopatia di Milano che promette una occupazione 
immediata e l'UniversidadCatolica de Murcia, in Spagna, che consente a tanti studenti 
di superare l'ostacolo del numero chiuso'', ha spiegato Anna Brighina, presidente 
associazione Aster che per il secondo anno organizza il salone sull'orientamento 
universitario e professionale, che ha l'adesione della Presidenza della Repubblica e il 
patrocinio delle Camere e vari ministeri fra cui quello alla Pubblica Istruzione. ''Gli 
studenti sardi entreranno in contatto con i principali atenei italiani, realta' di 
formazione superiore e professionale, le migliori scuole di specializzazione nazionali 
e internazionali e le piu' importanti istituzioni legate al mondo della formazione'', ha 
aggiunto Brighina. Fra gli stand piu' gettonati ci sono quelli delle forze dell'ordine, 
Guardia di Finanza e Esercito in testa, ma anche grafica e osteopatia. Lunghe le code 
anche davanti allo sportello ''Italia Lavoro''. ''L'ho adocchiato subito'', ammette 
Francesco Zoccheddu, studente del Mossa di Oristano. ''Oggi piu' che mai e' 
importante aiutare i ragazzi alla scelta consapevole degli studi universitari nonche' 
della loro professione futura - ha concluso Brighina – alla luce anche dei dati della 
mortalita' universitaria: il 30% cambia dopo il secondo anno, il 50% abbandona gli 
studi. Spesso il motivo e' legato ad una scelta errata''. (ANSA).  

 

 

 

 

 



AGI 

Oltre seimila 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” per gli 
studenti delle ultime classi delle scuole superiori. Fino a giovedi 14 marzogli 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 un evento apprezzato a livello nazionale e 
internazionale, grazie anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni che oltre 
a concedere il loro patrocinio partecipano attivamente,quest’anno saranno presenti 
con stand preallestiti: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
l’Agenzia Nazionale per i Giovani, i Carabinieri, il Corpo Forestale Regione 
Autonoma della Sardegna, l’ Esercito Italiano, la Guardia di Finanza e la Polizia di 
Stato.Le scolaresche vengono guidate in un excursus stimolante tra numerose 
proposte: studi classici e moderni, moda e design, arti e comunicazione. Nei vari 
stand, sono presentati i corsi e la specificità delle attività, fornendo agli studenti tante 
informazioni utili al loro futuro formativo e professionale. “Dopo il successo della  
prima edizione, sia per numero di espositori presenti sia per l’affluenza dei ragazzi- 
spiega il Coordinatore della Manifestazione, Anna Brighina- quest’anno siamo 
felici di essere tornati a Cagliari con 18 espositori in più che propongono la loro 
offerta formativa. Oggi più che mai è importante aiutare i ragazzi alla scelta 
consapevole degli studi universitari nonché della loro professione futura; 
OrientaSardegna vuole dare loro una mano, fornendo un valido strumento di 
orientamento alla scelta consapevole del percorso post-diploma. L’orientamento è, 
allora, una carta di educazione permanente che, giocata bene dagli adulti, può essere 
provvidenziale per i giovani, perché può mettere di fronte a loro una prospettiva di 
coinvolgimento che li può assumere in assetti creativi di grande interesse e di quasi 
immediata compartecipazione com’è proprio di un orientamento come fiera 
coinvolgente che diventa scuola di creatività”.  AW/Gt 
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Cronaca  

 
martedì, 12 marzo 2013 

A Cagliari al via OrientaSardegna: i ragazzi 
scelgono l'Università 

 

A Cagliari al via Orienta Sardegna, l'iniziativa che accoglierà 
6 mila aspiranti universitari sardi per guidarli sulla scelta 

della facoltà. 3 giorni per visitare 60 stand delle principali 
università nazionali e internazionali. L'organizzatrice Anna 

Brighina: "Un'esperienza fondamentale per gli studenti, utile 
per il loro futuro".  

CAGLIARI - Orienta Sardegna, la fiera internazionale dell'orientamento universitario e 

professionale, ha dato la possibilità oggi a quasi 20 mila studenti sardi di poter avvicinarsi al 
mondo universitario. Tre giornate alla Fiera di Cagliari con circa 6 mila studenti al giorno, con un 
unico obiettivo: guidare gli studenti nel vasto mondo della scelta universitaria. Un salone enorme, 
con circa 60 stands delle università italiane e internazionali. 



I dati di questi giorni pubblicati dal Cineca, Consorzio interuniversitario per la gestione del centro 
di calcolo elettronico, sono a dir poco allarmanti: 30 mila iscrizioni in meno in 3 anni. 
Manifestazioni come Orienta Sardegna, sono nate proprio per cercare di arrestare la crisi degli studi, 
anche grazie al prezioso supporto delle numerose Istituzioni, che oltre a concedere il loro patrocinio 
partecipano attivamente, quest’anno saranno presenti con stand preallestiti: il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, i Carabinieri, il 
Corpo Forestale Regione Autonoma della Sardegna, l’ Esercito Italiano, la Guardia di Finanza e la 
Polizia di Stato. "Con la crisi economica e sociale - si legge in un comunicato del Ministero 
dell'Istruzione - l'orientamento diventa strumento principale per garantire il conseguimento degli 
obiettivi di piena occupazione e di crescita economica". 

Il commento. "Questo spazio di orientamento è fondamentale per aiutare i nostri ragazzi a 
focalizzare i loro interessi e le loro passioni per farlo diventare un lavoro. Noi tentiamo di 
avvicinarli proponendo la giusta scelta di studio, utile per il loro futuro". Commenta così il 
Coordinatore della Manifestazione, Anna Brighina, Presidente dell'associazione Aster. 
"L’orientamento è una carta di educazione permanente che, giocata bene dagli adulti, può essere 
provvidenziale per i giovani, perché può mettere di fronte a loro una prospettiva di coinvolgimento 
che li può assumere in assetti creativi di grande interesse. 

Mauro Loddo 
Ultimo aggiornamento: 12-03-2013 13:06  
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• Spettacolo E Cultura 
• Sport 

• La nuova giunta Cappellacci lavorerà senza indennità: cifra simbolica di un 
euro  

• Iglesias, sorpresi a rubare rame. Tre arresti  
• Nuoro. Sasso contro un autobus ATP  
• Poetto: il Comune non salva i chioschi. Scontro con la Regione  
• Budoni, controlli a tappeto nei cantieri edili. Maxi multa per un imprenditore  
• Allerta meteo, annullate le giornate di orientamento alla Cittadella di 

Monserrato  
• Serie A. Cagliari - Torino 4 a 3  
• Cagliari - Torino a porte chiuse, ok del comitato per la sicurezza  
• Cagliari - Torino a Is Arenas, ma a porte chiuse  
• Sassari, pronto il nuovo campetto di via De Carolis 

Cronaca  
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http://www.castedduonline.it/cagliari/universit%C3%A0-torna-orientasardegna-guida-scelta-
delluniversit%C3%A0 

 

Castedduonline 

il primo quotidiano di Cagliari online 

Orientamento per i ragazzi 

Università: torna "OrientaSardegna", guida alla scelta dell'università 
di  

Redazione Casteddu Online 

|  

Venerdì 08 Marzo 2013 | 17:35 

 

Dopo il successo della  prima edizione, sia per numero di espositori presenti sia per l’affluenza dei 
ragazzi che numerosissimi sono venuti da tutta la Sardegna, torna  l'appuntamento con 
"OrientaSardegna"  il 12, 13 e 14 marzo presso la Fiera internazionale di Cagliari. Il salone 
sull'orientamento universitario e professionale organizzata dall'associazione Aster. Per tre giorni gli 
studenti sardi  entraranno 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 
un evento apprezzato a livello nazionale e internazionale, grazie anche al prezioso supporto delle 
numerose Istituzioni che oltre a concedere il loro patrocinio partecipano attivamente, quest’anno 
saranno presenti con stand preallestiti: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
l’Agenzia Nazionale per i Giovani, i Carabinieri, il Corpo Forestale Regione Autonoma della 
Sardegna, l’ Esercito Italiano, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Le scolaresche saranno 
guidate in un excursus stimolante tra numerose proposte: studi classici e moderni, moda e design, 



arti e comunicazione. Nei vari stand, saranno presentati i corsi e la specificità delle attività, 
fornendo agli studenti tante informazioni utili al loro futuro formativo e professionale. Per il 
Coordinatore della Manifestazione, Anna Brighina, “oggi più che mai è importante aiutare i ragazzi 
alla scelta consapevole degli studi universitari nonché della loro professione futura; 
OrientaSardegna vuole dare loro una mano, fornendogli  un valido strumento di orientamento alla 
scelta consapevole del percorso post-diploma. L’orientamento è, allora, una carta di educazione 
permanente che, giocata bene dagli adulti, può essere provvidenziale per i giovani, perché può 
mettere di fronte a loro una prospettiva di coinvolgimento che li può assumere in assetti creativi di 
grande interesse e di quasi immediata compartecipazione com’è proprio di un orientamento come 
fiera coinvolgente che diventa scuola di creatività. Ringraziamo le Istituzioni, le Università e le 
Accademie presenti. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che sono tornati anche 
quest’anno dimostrando così di crederci e credendoci hanno contribuito alla realizzazione di una 
manifestazione di alto livello. Ringraziamo ancora i tantissimi attori del mondo dell'istruzione, in 
particolare i docenti che con la loro costante e preziosa collaborazione contribuiscono a rendere 
efficace la nostra manifestazione” 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

  



http://www.castedduonline.it/orientasardegna-vademecum-studenti-medaglie-napolitano 

Castedduonline 

il primo quotidiano di Cagliari online 

OrientaSardegna, vademecum per gli studenti: medaglie di Napolitano 
di  

Federica Lai 

|  

Martedì 12 Marzo 2013 | 13:15 

 

Sei mila studenti al giorno, 61 stand, 18 in più rispetto all'anno scorso. Questi i numeri della 
seconda edizione di Orienta Sardegna, presente anche quest'anno nel padiglione 1 della Fiera di 
Cagliari dal 12 al 14 marzo, e organizzata dall'associazione Aster. Obbiettivo: l'orientamento 
universitario e professionale degli studenti sardi tra le varie proposte nazionali ed estere. 
Quest'anno partecipano non solo diplomandi ma anche studenti della quarta superiore. 
"L'obiettivo - spiega Anna Brighina, presidente dell'associazione Aster - è informare i giovani per 
una corretta e consapevole scelta degli studi universitari entrando in contatto con i principali atenei 
italiani, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professionale. E con le migliori 
scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale. La fiera nella sua prima edizione ha 
riscosso molto successo, sia per numero di espositori presenti, sia per l'affluenza dei ragazzi 
provenienti da tutta la Sardegna". 

L'intenzione dell'associazione Aster è quella di organizzare la stessa manifestazione anche per 
l'orientamento dei ragazzi delle medie nella scelta del giusto istituto superiore. "Gli studenti che si 
iscrivono all'università - continua Anna Brighina - sono molti, ma spesso al secondo anno si 
abbandona e qualche volta si cambia facoltà. Nella maggior parte dei casi questo dipende dal fatto 
che il percorso di studi precedente era sbagliato e ha precluso la scelta di determinati corsi 



universitari". 
Secondo le statistiche nazionali infatti il 30 per cento degli studenti universitari al secondo anno 
lascia la facoltà universitaria per iscriversi in un'altra. Mentre il 50 per cento abbandona gli studi. 
Anche la seconda edizione di Orienta Sardegna, completamente autofinanziata, vede l'adesione del 
Presidente della Repubblica mediante conferimento di medaglia. " La costante attenzione del 
Presidente della Repubblica - aggiunge Anna Brighina - è per noi motivo di forte sostegno oltre che 
di grande forza per un rinnovato impegno culturale e civile". 

Orienta Sardegna è stata inoltre realizzata con il patrocinio del Senato della Repubblica, della 
Camera dei deputati, del Ministero dell'Istruzione e di altre importanti istituzioni. 
Le scolaresche in questi tre giorni verranno guidate in un excursus tra le numerose proposte: studi 
classici e moderni, la moda e il design, le arti e la comunicazione. Tutti i referenti presenti in ogni 
stand presenteranno i corsi fornendo agli studenti tutte le informazioni utili al loro futuro formativo 
e professionale. 

É presente anche l'Esercito Italiano alla seconda edizione del salone “OrientaSardegna"”. Alla 
manifestazione promozionale la Forza Armata ha partecipato con uno stand informativo 
promozionale, e una mostra statica di mezzi, equipaggianti e materiali in dotazione al Nuclei Eod 
del 5° Reggimento Genio di Macomer. L’Infoteam composto da personale qualificato del Comando 
Militare Autonomo della Sardegna e del 151° Reggimento Fanteria “Sassari”, illustrerà agli studenti 
degli Istituti Scolastici Superiori, secondo grado, oltre le diverse opportunità formative/professionali 
offerte dalla Forza Armata, le varie fasi in cui si articolano i concorsi pubblici per l’accesso alla 
carriera militare ed in particolare, quello per Allievo Maresciallo e per Volontario in Ferma 
Prefissata di 1 anno attualmente in atto. 
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http://www.comunecagliarinews.it/news.php?pagina=8532 

Orientasardegna 2013: presso la Fiera uno stand informativo dell'Esercito 

Italiano 

 
12 marzo 2013, 17:01 
Opportunità formative/professionali offerte dalla Forza Armata 

 

Ha preso il via stamane, presso il Quartiere Fieristico di Cagliari, la seconda edizione 
del salone dell’Orientamento Universitario e professionale “Orientasardegna 2013”. 

Alla manifestazione promozionale, organizzata dall’Associazione “ASTER”, la Forza 
Armata partecipa con uno stand informativo promozionale, ed una mostra statica di 
mezzi, equipaggianti e materiali in dotazione al Nuclei EOD del 5° Reggimento 
Genio di Macomer. 

L’Infoteam composto da personale qualificato del Comando Militare Autonomo della 
Sardegna e del 151° Reggimento Fanteria “SASSARI”, illustrerà agli studenti degli 
Istituti Scolastici Superiori, secondo grado, oltre le diverse opportunità 
formative/professionali offerte dalla Forza Armata, le varie fasi in cui si articolano i 
concorsi pubblici per l’accesso alla carriera militare ed in particolare, quello per 
Allievo Maresciallo e per Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno attualmente in 
atto. 



Cagliari. L'Esercito partecipa a "OrientaSardegna 2013" 

Scritto il 12/03/2013 da sardegnareporter 

Ha preso il via stamane, presso il Quartiere Fieristico di Cagliari, la seconda 
edizione del salone dell’Orientamento Universitario e professionale 

“ORIENTASARDEGNA 2013”. 
 

Alla manifestazione promozionale, organizzata dall’Associazione “ASTER”, la 
Forza Armata partecipa con uno stand informativo promozionale, ed una 

mostra statica di mezzi, equipaggianti e materiali in dotazione al Nuclei EOD 
del 5° Reggimento Genio di Macomer. 

 
L’Infoteam composto da personale qualificato del Comando Militare 

Autonomo della Sardegna e del 151° Reggimento Fanteria “SASSARI”, 
illustrerà agli studenti degli Istituti Scolastici Superiori, secondo grado, oltre le 
diverse opportunità formative/professionali offerte dalla Forza Armata, le varie 
fasi in cui si articolano i concorsi pubblici per l’accesso alla carriera militare ed 

in particolare, quello per Allievo Maresciallo e per Volontario in Ferma 
Prefissata di 1 anno attualmente in atto. 

Fonte: SardegnaReporter.it | Stampa articolo | Condividi:  
 



http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/italialavoro/portaleil/root/notizie/agenda/
ct_orientasardegna_2013 

 

Seconda Edizione di OrientaSardegna: la Fiera sull’Orientamento 

Universitario e Professionale della Sardegna organizzata 

dall’Associazione ASTER.   

  
La manifestazione si svolgerà  a Cagliari dal 12 al 14 marzo 2013 presso la Fiera Internazionale 
della Sardegna, in Via Armando Diaz, 221 padiglione 1. 
  
L’appuntamento è per gli studenti  un’occasione importante per incontrare e dialogare con i 
rappresentanti dei più importanti atenei italiani e non, enti e organizzazioni della formazione 
superiore e professionale, delle migliori scuole di specializzazione e delle più importanti istituzioni 
legate al mondo della formazione.  Gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori di tutta la 
Sardegna potranno scegliere tra diverse proposte, dagli studi classici e moderni, la moda e il design, 
le arti fino alla comunicazione,  tante informazioni utili al futuro formativo e professionale. 
  
All’evento parteciperanno le Istituzioni  e le aziende provenienti da tutta Italia. 
  
OrientaSardegna 2013 è un evento apprezzato a livello nazionale e internazionale, patrocinato dal 
Presidente della Repubblica , Senato, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna Direzione Regionale Ufficio Quartu, Ministero per i Beni e le Attività Culturali,  
Ministero dello Sviluppo Economico,  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, dall’Agenzia Nazionale per i Giovani e dalla Provincia di Cagliari.  
  
Maggiori informazioni sulla fiera e sul progetto/concorso 'Fai la mossa giusta. Scegli il tuo futuro' 
sul sito di OrientaSardegna 2013. 
 
 
 
 
 
  
  

  



Cagliari 

12 Marzo 2013 ore 13:05 

http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=1662 

"Cagliari Orienta-Sardegna": tra gli stand 

della Fiera per scegliere l'Ateneo su misura 

Gli studenti dell'ultimo anno delle superiori potranno visionare le novità sulle 
Università italiane e internazionali 
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http://aladinews.blog.tiscali.it/2013/03/13/orientasardegna-salone-sullorientamento-universitario-e-
professionale/?doing_wp_cron 

OrientaSardegna. Salone sull’orientamento 

universitario e professionale 

Pubblicato il 13 Marzo 2013 nella categoria Uncategorized. 0 Comments 

ComuneCagliariNews.OrientaSardegna 

(da 12 marzo 2013, 13:27 ComuneCagliariNews) 

6 Mila presenze la prima giornata, rimane aperto fino a giovedì 14 marzo alla Fiera di 
Cagliari. 

 

Orienta 2013 Cagliari 

Oltre seimila 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” per gli studenti delle ultime classi delle 
scuole superiori. 

Fino a giovedi 14 marzo 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 un evento apprezzato a livello nazionale e internazionale, grazie 
anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni che oltre a concedere il loro patrocinio 
partecipano attivamente, quest’anno saranno presenti con stand preallestiti: il Ministero 



dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, i Carabinieri, il 
Corpo Forestale Regione Autonoma della Sardegna, l’ Esercito Italiano, la Guardia di Finanza e la 
Polizia di Stato. Le scolaresche vengono guidate in un excursus stimolante tra numerose proposte: 
studi classici e moderni, moda e design, arti e comunicazione. Nei vari stand, sono presentati i corsi 
e la specificità delle attività, fornendo agli studenti tante informazioni utili al loro futuro formativo e 
professionale. “ Dopo il successo della  prima edizione, sia per numero di espositori presenti sia per 
l’affluenza dei ragazzi- spiega il Coordinatore della Manifestazione, Anna Brighina- quest’anno 
siamo felici di essere tornati a Cagliari con 18 espositori in più che propongono la loro offerta 
formativa. 

Oggi più che mai è importante aiutare i ragazzi alla scelta consapevole degli studi 

universitari nonché della loro professione futura; OrientaSardegna vuole dare loro una mano, 
fornendo un valido strumento di orientamento alla scelta consapevole del percorso post-diploma. 
L’orientamento è, allora, una carta di educazione permanente che, giocata bene dagli adulti, può 
essere provvidenziale per i giovani, perché può mettere di fronte a loro una prospettiva di 
coinvolgimento che li può assumere in assetti creativi di grande interesse e di quasi immediata 
compartecipazione com’è proprio di un orientamento come fiera coinvolgente che diventa scuola di 
creatività”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://247.libero.it/rfocus/17350738/0/a-cagliari-al-via-orientasardegna-per-scegliere-l-universit-
migliore/ 
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CAGLIARI - Orienta Sardegna, la fiera internazionale dell'orientamento 
universitario e professionale , ha dato la possibilità oggi a quasi 20 mila 
studenti sardi di poter avvicinarsi al mondo del lavoro. 

  



http://www.linkoristano.it/regione/2013/03/08/studenti-ce-orientasardegna/ 

 

linkoristanolinkoristanolinkoristanolinkoristano    
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Studenti, c’è OrientaSardegna 
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/padania/giovani-e-lavoro/319644-a-cagliari-al-via-orientasardegna-per-scegliere-luniversita-
migliore.html 
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MARTEDÌ 12 MARZO 2013 14:11  

VISITE: 3  

SEZIONE: PADANIA -  

GIOVANI E LAVORO  

Manifestazioni come Orienta Sardegna , sono nate proprio per cercare di 
arrestare la crisi degli studi, anche grazie al prezioso supporto delle 
numerose Istituzioni, che oltre a concedere il loro  

Supporto alle giovani generazioni grazie ad Anna Brighina ideatrice della 
manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://247.libero.it/rfocus/17350744/1/cagliari-gli-studenti-invadono-la-
fiera-uniti-per-scegliere-un-futuro-migliore/ 

24x70 libero.it 
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Che fare dopo il diploma? Un vero rompicapo per gli studenti. Per 
orientarli e guidarli verso il loro futuro si è aperta oggi a Cagliari 
OrientaSardegna, strumento di orientamento alla scelta�

 

 

 

 

 

 

  



http://www.facebook.com/CagliariPad/posts/576536609025007 

• "Cagliari Orienta-Sardegna": tra gli stand della Fiera per scegliere l'Ateneo su misura. Gli 

studenti dell'ultimo anno delle superiori potranno visionare le novità sulle Università italiane 

e internazionali 

Cagliari Pad ·  Piace a 2.767 persone RIVISTA LIBERA INFORMAZIONE SARDA 

 

"Cagliari Orienta-Sardegna": tra gli stand della Fiera per scegliere l'Ateneo su 
misura, Cagliari -. 

www.cagliaripad.it  

Gli studenti dell'ultimo anno delle superiori potranno visionare le novità sulle 
Università italiane e internazionali 

 

 

 

 

 

  



OrientaSardegna, in tre giorni 18 mila studenti 
alla Fiera di Cagliari 

 

Sono stati oltre 18 mila gli studenti provenienti da tutta la 
Sardegna che per tre giorni hanno affollato gli stand alla 

seconda 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.  

CAGLIARI -  La Fiera internazionale di Cagliari è stata affollata dagli studenti sardi curiosi di 
entrare in contatto con i principali atenei italiani, le realtà di formazione superiore e professionale, 
le scuole di specializzazione nazionali e internazionali, e le più importanti istituzioni legate al 
mondo della formazione. Per il Coordinatore della della Manifestazione, Anna Brighina “la costante 
attenzione del Presidente della Repubblica rappresenta per OrientaSardegna motivo di forte 
sostegno oltre che di grande forza per rinnovato impegno culturale e civile”. 

 

  



 

 

 

 

PASSAGGI TELEVISIVI 

E RADIOFONICI 



TELEVISIONI 

VIDEOLINA TG ORE 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 ORE 13.30-20.30 

 

RADIO 

RADIOLINA COLLEGAMENTO 11 - 14 MARZO 

RADIOKALARITANA COLLEGAMENTO 12, 13 MARZO 

RADIO CAGLIARI COLLEGAMENTO 12 MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


