AREA 6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Comunicazione n. 27

Desio, 28.11.2019

ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

I Edizione di OrientaLombardia

Il liceo Majorana è stato contattato per partecipare alla prima edizione di
OrientaLombardia, evento organizzato in collaborazione con l’associazione ASTER. Si tratta
di una iniziativa di aiuto alla scelta universitaria, che ha luogo durante tre giorni di
manifestazione a Malpensa. La partecipazione degli studenti della nostra scuola è prevista
per mercoledì 11 dicembre 2019. La manifestazione prevede diversi incontri, l’esposizione
dell’offerta formativa di vari atenei ed anche la simulazione dei test di ingresso.
La manifestazione è aperta agli studenti interessati delle classi quinte e quarte, ed è valida
ai fini del percorso orientativo (PCTO). A tale scopo si raccomanda la massima serietà
nell’adesione alla iniziativa.
L’orario previsto per la partecipazione degli studenti del Majorana è dalle 11 alle 14. Gli
studenti interessati sono autorizzati a recarsi, con mezzi propri, a Malpensa a prendere parte
all’evento, e non necessitano di giustificazione; potranno iscriversi, entro venerdì 6
dicembre,
accedendo
con
il
proprio
account
scolastico
alla
pagina
http://miscrivo.liceodesio.edu.it/. È opportuno anche iscriversi al sito della manifestazione
stessa: www.orientalombardia.it; si allega il programma dettagliato e ulteriori informazioni
fornite dagli organizzatori.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli studenti possono contattare di persona o via mail
le professoresse Ballarino e Solano.

La funzione strumentale area 6
Prof. ssa Annamaria Ballarino

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da Mariella Rauseo

Calendario Workshop
I Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia 2019
www.orientalombardia.it

Giorno 10 Dicembre

Sala A
Ore 9.30 - 10.20
UNIVERSITÀ LUMSA
L’Università LUMSA si presenta
Ore 10.30 - 11.20
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale
Servizio Civile Universale. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri.
Ore 11.30 - 12.20
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - UNINT
Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT:Adding extra to the ordinary

Sala B
Ore 9.30 - 10.20
ALPHA TEST - AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÁ
Simulazione del test di ammissione ai corsi di Laurea dell’area Medico-sanitaria (Medicina,
Odontoiatria, Fisioterapia, Logopedia, Infermieristica) a cura del Centro di Orientamento Alpha
Test*
Ore 10.30 - 11.20
ALPHA TEST - AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÁ
Simulazione del test di ammissione ai corsi di Laurea dell’area Medico-sanitaria (Medicina,
Odontoiatria, Fisioterapia, Logopedia, Infermieristica) a cura del Centro di Orientamento Alpha
Test*
Ore 11.30 - 12.20

NISSOLINO CORSI
Nissolino Corsi: Orientamento alle carriere in divisa
Giorno 11 Dicembre
Sala A
Ore 9.30 - 10.20
UNIVERSITÀ CATTANEO - LIUC
“Non COSA ma COME! Strategie pratiche per prendere decisioni consapevoli”
Dott.ssa Elena Galante
Ore 10.30 - 11.20
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale
Servizio Civile Universale. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri.
Ore 11.30 - 12.20
NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Presentazione dell’Offerta Formativa
Dott. Saviozzi Stefano

Sala B
Ore 9.30 - 10.20
ALPHA TEST - AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÁ
Simulazione del test di ammissione ai corsi di Laurea dell’area Medico-sanitaria (Medicina,
Odontoiatria, Fisioterapia, Logopedia, Infermieristica) a cura del Centro di Orientamento Alpha
Test*
Ore 10.30 - 11.20
ALPHA TEST - AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÁ
Simulazione del test di ammissione ai corsi di Laurea dell’area Medico-sanitaria (Medicina,
Odontoiatria, Fisioterapia, Logopedia, Infermieristica) a cura del Centro di Orientamento Alpha
Test*

Giorno 12 Dicembre
Sala A
Ore 9.30 - 10.20
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Università di Genova: Università del mare
Ore 10.30 - 11.20
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale
Servizio Civile Universale. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri.
Ore 11.30 - 12.20
IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
FIND YOUR DIFFERENCE!
Fai crescere il tuo talento nel giusto contesto.

Sala B
Ore 9.30 - 10.20
ALPHA TEST - AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÁ
Simulazione del test di ammissione ai corsi di Laurea dell’area Medico-sanitaria (Medicina,
Odontoiatria, Fisioterapia, Logopedia, Infermieristica) a cura del Centro di Orientamento Alpha
Test*
Ore 10.30 - 11.20
ALPHA TEST - AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÁ
Simulazione del test di ammissione ai corsi di Laurea dell’area Medico-sanitaria (Medicina,
Odontoiatria, Fisioterapia, Logopedia, Infermieristica) a cura del Centro di Orientamento Alpha
Test*

*ALPHA TEST precisa che la simulazione somministrata è aggiornata alle ultime prove ufficiali
disponibili, è composta da 40 domande e i risultati elaborati tramite apposito software verranno
inviati entro 7 giorni lavorativi agli studenti.
La simulazione è consigliata sia ai ragazzi dell’ultimo anno sia quelli del penultimo anno.

Sala HOEPLI TEST
Ogni ora si svolgeranno le Simulazioni gratuite dei Test di Ammissione all’Università con HOEPLI
TEST.
Potrai scegliere tra le seguenti prove: Ingegneria • Design - Architettura • Economia Giurisprudenza • Medicina - Professioni sanitarie - Farmacia • Lauree triennali scientifiche - Lauree
triennali umanistiche
Tutti i partecipanti riceveranno IN OMAGGIO il libro “Guida all’università 2019/2020”**

Stand Espositivo con libri acquistabili a prezzo scontato o con 18App
**fino a esaurimento scorte

Vademecum Studenti - OrientaLombardia
Centro di Orientamento Permanente ASTER
Tutto l’anno al tuo fianco per la scelta migliore!!!
Carissimi ragazzi, al fine di realizzare un completo percorso di orientamento e di rendere
sempre più efficace e proficua la Vs. visita alla I Edizione di OrientaLombardia ASTERLombardia, Vi ricordiamo di effettuare tutte le tappe, step - by step, di seguito descritte.
ASTER-ONE: Iscrizione “Area Riservata Studenti” da realizzarsi prima dell’Evento
Prima della vostra visita in Fiera (come da prenotazione precedentemente effettuata dalla
vostra scuola) vi consigliamo di iscrivervi all’Area Riservata Studenti che trovate nella
Home del sito www.orientalombardia.it e nelle pagine interne. L’iscrizione vi darà accesso
(attraverso l’username e la password che all’atto della vostra iscrizione arriveranno nella
vostra e-mail) alla Sezione On-line del Centro di Orientamento ASTER
(www.associazioneaster.it in alto a sinistra della Home Page) al cui interno trovate tante utili
guide sull’Orientamento che vi supporteranno nella scelta dei vostri studi universitari
e quindi della vostra professione futura.
ASTER-TWO: Consultazione e studio preventivo delle offerte formative da realizzarsi
prima dell’Evento (I Edizione OrientaLombardia - ASTERLombardia)
Prima di venire in Fiera è consigliato lo studio preventivo delle Offerte Formative degli
Espositori presenti (Istituzioni, Università, Accademie ed Enti di Formazione), attraverso la
loro consultazione alla sezione “Chi Partecipa” del sito www.orientalombardia.it . È questa
una tappa importante perché vi permette di arrivare preparati sui corsi di laurea di vostro
interesse e con domande precise da porre ai Referenti dell’Orientamento delle Istituzioni,
Università, Accademie ed Enti di Formazione Superiore presenti.
ASTER-THREE: Partecipazione al Concorso a Premi da realizzarsi prima dell’Evento (I
Edizione OrientaLombardia - ASTERLombardia)
Avete la possibilità di partecipare al concorso indetto in occasione della I Edizione di
OrientaLombardia - ASTERLombardia. Potete realizzare un elaborato (tema) sulla traccia
offerta da ASTER che trovate nell’apposita sezione “Concorso” all’interno del sito
www.orientalombardia.it . L’elaborazione del tema rappresenta per voi un’ulteriore occasione
per pensare su ciò che si è e su ciò che si vuol diventare. Verranno premiati i primi tre temi
che si distingueranno per creatività e fantasia.
ASTER-FOUR: Visita di Orientamento da realizzarsi necessariamente all’Evento (I
Edizione OrientaLombardia - ASTERLombardia)
La Fiera riveste un ruolo decisivo e “da leone” all’interno del Progetto di Orientamento ASTER.
Se avete preventivamente percorso fruttuosamente le prime tre tappe, arriverete in Fiera già
con almeno tre ipotesi di studi universitari e in genere post diploma che desiderate
intraprendere. In Fiera, che resta il momento privilegiato in cui si realizza il rapporto tout
court con i referenti dell’orientamento, avrete la possibilità di porre agli Orientatori presenti
tutte le domande che vorrete. Nell’arco del tempo a vostra disposizione potrete orientarvi

presso gli stand di più Università Italiane ed Estere di vostro interesse presenti in Fiera.
ASTER-FIVE: Servizio ASTER - ID creazione dell’ID Identificativo (Badge Identificativo)
da realizzarsi prima dell’Evento con efficacia durante e dopo l’Evento (I Edizione
OrientaLombardia - ASTERLombardia)
All’atto della vostra registrazione all“Area Riservata Studenti” (vedi I tappa ASTERONE)
arriverà nella vostra e-mail (oltre alle credenziali di accesso per entrare nell’Area Riservata
Studenti del Centro di Orientamento Permanente ASTER) un link dal quale scaricare il vostro
badge identificativo con codice a barre (ID Identificativo) che dovrete stampare (come da
indicazioni) e portare in Fiera. La creazione del vostro ID Identificativo permetterà
l’acquisizione veloce dei vostri dati da parte di tutti gli Espositori di vostro interesse ai quali
voi avete acconsentito a far scansionare il vostro ID. Guadagnerete così tempo e potrete fare
orientamento presso gli stand di più Università di vostro gradimento. Successivamente
riceverete tutte le informazioni utili da voi richieste all’atto dei colloqui con gli orientatori.
ASTER-SIX: Servizio ASTERNews da realizzarsi successivamente all’Evento (I Edizione
OrientaLombardia - ASTERLombardia)
Attraverso il Servizio ASTERNews, importante strumento orientativo-informativo,
continuerete a essere supportati dall’Associazione ASTER e da tutti gli Espositori presenti
all’Evento, su tutto ciò che è attinente ai loro corsi di laurea (iscrizioni, bandi, borse di studio,
alloggi, Summer School ecc.). Riceverete con cadenze mensili delle newsletter di
approfondimento rispetto a quello che già avete avuto modo di apprendere prima e in Fiera.

ASTER-SEVEN: “Sportello di Orientamento ASTER” da realizzarsi durante e dopo
l’Evento (I Edizione OrientaLombardia - ASTERLombardia)
L’Associazione ASTER vi dà la possibilità di richiedere un colloquio di orientamento
personalizzato da effettuarsi presso la sede di ASTER o attraverso i canali di videoconferenza
on-line.
Potete
prenotare
il
vostro
colloquio
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 dell’Evento
sarà possibile prenotare il vostro colloquio presso lo stand appositamente allestito. Lo
sportello è concepito come una formula di orientamento che si prende cura della persona
nella sua integralità, non solo mirato alla mera illustrazione di percorsi formativi e indirizzi di
studio presentati alla persona in quanto studente che si affaccia al mondo dell'università e del
lavoro, ma volto anche allo sviluppo delle potenzialità intellettuali, emotive e relazionali della
singola persona.
Il nostro Staff rimane a tua disposizione per tutto l’anno per il tempo a te necessario!!!
Ideazione e progettazione del Vademecum Studenti - Centro di Orientamento ASTER di
proprietà esclusiva di Associazione ASTER.
Tutti i servizi sopra riportati sono tutelati dal Copyright 2014-2019©Associazione ASTER,
depositati presso la SIAE

