ASTER - ORIENTALAZIO
Fiera dell’Università e dei Mestieri
Viterbo 26- 28 febbraio 2019 presso il POLO FIERISTICO ASTER - Strada Cassia Nord
Viterbo (VT).

Tutti coloro che parteciperanno alla Fiera potranno già da ora iniziare la prima tappa del percorso
accedendo alla sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER al cui interno
potranno consultare tante e utili guide per un orientamento consapevole e mirato. Per accedervi
basterà iscriversi (nell’apposita “Area Riservata Studenti” che troveranno nella Home del sito
www.orientalazio.it e nelle testate di tutte le pagine interne). All’atto dell’iscrizione ciascuno
studente riceverà nella propria e-mail l’username e la password con le quali accedere all’Area
Riservata Studenti della sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER.
All’interno sarà possibile consultare e studiare tante utili guide sull’Orientamento:
•

•
•
•
•
•

•

•

"Profili Professionali": utilissime schede sulle diverse professioni (con l'indicazione dei
relativi corsi di laurea e sedi universitarie, dove poter conseguire gli studi) da consultare
liberamente potendosi avvalere anche del nostro supporto professionale;
“Scopri la tua Università”: utilissime schede di tutte le Università che lavorano con ASTER
contenenti tutti i corsi di laurea e le attività che caratterizzano ciascuna Università;
"Istruzione e Lavoro": dove sono riportati gli ultimi aggiornamenti sulla rispondenza tra
titoli di studio e accesso al mondo del lavoro;
“Università e borse di studio”: agevolazioni economiche che è possibile ottenere durante il
proprio percorso di studio;
“Ranking delle migliori università”: una presentazione ragionata dei ranking in cui vengono
classificate le università italiane e internazionali;
“Interviste ai Professionisti”: una nuova sezione all’interno della quale saranno presenti dei
video contenenti testimonianze di professionisti che nella loro vita sono riusciti a far
coincidere vocazione e professionalità.
“Seminari di Approfondimento”: dedicata a tutti gli studenti che vogliono usufruire di
ulteriori spunti di riflessione sulla scelta della formazione universitaria e del conseguente
futuro
“Convegni di Studi ASTER”: all’interno della quale potranno ascoltare gli interventi dei
relatori dei Convegni di Studi ASTER e trovare utili spunti.

Gli potranno usufruire, già da ora e a titolo gratuito, dello “Sportello di Orientamento ASTER”
richiedendo un Colloquio di Orientamento Personalizzato che verrà realizzato attraverso canali di
videoconferenza on-line scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando la
Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Anche in occasione della
visita in Fiera sarà possibile prenotare un colloquio di orientamento.
Per tutti i ragazzi che prenderanno parte attiva a OrientaLazio - ASTERLazio, sarà attivato
inoltre il servizio ASTERNews, un sistema di newsletter attraverso cui gli Espositori presenti in Fiera
potranno continuare a supportare i ragazzi informandoli, aggiornandoli costantemente di tutto ciò che
è attinente ai Loro corsi di laurea (iscrizioni, bandi, borse di studio, alloggi, Summer School ecc.). Gli
Espositori avranno la possibilità di allegare materiale informativo che pubblicizzi i loro eventi
prestigiosi (convegni, presentazioni,workshop, mostre, concerti) organizzati lungo l’anno
accademico. Potranno, così, continuare a stare in contatto con i nostri ragazzi condividendo con loro
lo spirito che li contraddistingue.
Anche quest’anno, il 27 febbraio si terrà il Convegno di Studi ASTER.

Saranno allestite due Aule Workshop dove le Università presenti potranno presentare al meglio
le loro offerte formative a un numero ristretto di ragazzi interessati.
Gli interessati potranno registrarsi nell’apposita sezione del sito “Area Riservata Studenti”
(cliccando sul banner “Iscriviti Area Riservata Studenti” presente nella Home del sito
www.orientalazio.it e nella testata di tutte le pagine interne) per ricevere una username e
password con le quali accedere all’Area Riservata Studenti della sezione on-line del Centro di
Orientamento Permanente ASTER al link www.associazioneaster.it
All’atto dell’iscrizione che deve essere effettuata preventivamente sino al giorno prima della
visita, arriveranno nell’e-mail di ciascun partecipante oltre alle credenziali di accesso per
entrare nell’Area Riservata Studenti del Centro di Orientamento Permanente ASTER anche
un link dal quale scaricare il proprio badge identificativo con codice a barre (ID Identificativo)
che dovrà essere stampato (seguendo le apposite indicazioni) e portato in Fiera.

