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Si informano gli studenti delle 4-5 anno che la IV Edizione di OrientaLazio - ASTERLazio si 
svolgerà in modalità online dal 13 al 15 ottobre .

Gli studenti interessati si dovranno registrare preventivamente all’“Area Riservata Studenti” 
cliccando sull’apposito Banner che trovano nell’Home Page del sito www.orientalazio.it. 
L’iscrizione servirà sia per avere accesso alle Linee Guida di Orientamento ASTER, di grandissima 
utilità per supportarli alla scelta consapevole degli studi post diploma, sia per ricevere l’Attestato 
di Partecipazione all’Evento e l’Attestato di Navigazione all’interno dell’Area Riservata nel caso si 
volessero attivare i P.C.T.O.

Gli studenti, preventivamente informati da ASTER sugli Espositori che incontreranno, potranno 
collegarsi al portale dell’evento, all’indirizzo di sempre, www.orientalazio.it e visualizzare una 
piantina interattiva con gli Stand di tutti gli Espositori presenti. Lo studente individuerà la/le 
Università/Accademie/Istituzioni di sua scelta e con un semplice click potrà accedere alla Room-
Stand o Room-Workshop dell’Espositore in modalità video e domandare tutto ciò che vorrà al 
Referente dell’Orientamento che sarà anch’esso presente in modalità video, esattamente come 
avviene alla Fiera in modalità in presenza. Il luogo di incontro con gli espositori, dunque, non sarà 
più lo stand ma la Room. Lo studente farà ingresso (in modalità video) e potrà ascoltare la 
discussione già in atto o chiedere di intervenire in modalità video o mediante chat e fare la sua 
domanda…esattamente come avviene negli stand fisici. Si tratta, dunque, di un incontro in live, 
attraverso il video e non in presenza. 

       Gli studenti potranno navigare all’interno della piattaforma per tutto il tempo che 
desidereranno: i giorni e gli orari delle fiere online, infatti, resteranno invariati rispetto alla fiera in 
presenza. Al fine di rendere l’Evento il più proficuo possibile, sarà necessario rispettare la fascia 
oraria, preventivamente indicata nel modulo di prenotazione per accedere all’Evento.


In allegato il modulo di registrazione.
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