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COMUNICATO 89 
 

agli STUDENTI delle classi 4^ e 5^ 
p.c. ai COORDINATORI delle classi 4^ e 5^  

 
 

OGGETTO: OrientaLombardia - ASTERLombardia, Fiera sull’Orientamento Universitario e 
Professionale della Lombardia  
 
Segnaliamo quanto ricevuto dal Presidente dell’Associazione Aster in oggetto. 
 
“Invito alla III Edizione OrientaLombardia - ASTERLombardia, 14, 15, 16 Dicembre 2021 - Fiera Online” 

OrientaLombardia - ASTERLombardia, dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori di 
tutta la Lombardia, è 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 professionale e con le migliori scuole di specializzazione a 
livello nazionale e internazionale. 
Durante i giorni della Fiera online gli studenti che si prenoteranno potranno collegarsi al portale dell’evento 
www.orientalombardia.it e visualizzare una piantina interattiva con gli Stand di tutti gli Espositori presenti, 
individuare la/le Università/Accademie/Istituzioni di sua scelta e con un semplice click potranno accedere 
alla Room-Stand o Room-Workshop dell’Espositore, incontrare il Referente dell’Orientamento, esattamente 
come avviene alla Fiera in modalità in presenza.  
 
Chi è interessato può registrarsi  nell’apposita “Area Riservata Studenti” del sito www.orientalombardia.it   
All’atto dell’iscrizione ciascun ragazzo 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, 
alla quale potrà accedere dal portale www.associazioneaster.it , entrando nell’apposita “Area Riservata 
Studenti”. All’interno troverà indicazioni su: 

 "Profili Professionali 
  “Scopri la tua Università”:  
  “Scegli la tua Università…conoscendone prima la città”,  
 "Istruzione e Lavoro": gli ultimi aggiornamenti sull’accesso al mondo del lavoro; 
  “Università e borse di studio”:  
  “Ranking delle migliori università; 
  “Interviste ai Professionisti 
  “Seminari di Approfondimento 

I ragazzi potranno usufruire a titolo gratuito, dello “Sportello di Orientamento ASTER” richiedendo un 
Colloquio di Orientamento Personalizzato che verrà realizzato attraverso i nostri canali di videoconferenza 
on-line scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando alla nostra Segreteria 
Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Anche in occasione della loro visita in Fiera è 
possibile prenotare un colloquio di orientamento presso l’apposita ROOM Stand. 

La presente comunicazione sarà  inserita anche sul Sito della nostra scuola, alla pagina PCTO e 
Orientamento in uscita, archiviata per successive consultazioni. 

 
 LA COMMISSIONE PCTO/ORIENTAMENTO 

 
PAVIA,   15/11/ 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                        ai sensi del D.lgs. 39/1993 art.3 comma 2 

 


