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AI SIGG. DOCENTI  
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COMUNICAZIONE N. 48 
 
 
Oggetto: Partecipazione alla V edizione di OrientaPuglia 
 
 Si informa che nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre sarà realizzata online la fiera 
dell’Orientamento OrientaPuglia alla quale sarà possibile accedere dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Per 
partecipare alla manifestazione, che permette di orientare gli studenti nei percorsi di studio e 
professionali post-diploma, bisognerà selezionare una giornata e dare l’adesione della classe alla prof.ssa 
Costantino all’indirizzo costavirna@gmail.com. Dopo l’adesione gli studenti dovranno seguire la 
procedura di seguito descritta.  

1. Collegarsi al sito: www.orientapuglia.it  
2. Nella home page del sito www.orientapuglia.it sarà presente una mappa interattiva degli stand di 

tutti gli espositori presenti, elencati in ordine alfabetico. Bisognerà cliccare su entra (pulsante 
presente su ogni Stand) e si aprirà l’immagine con lo STAND e la possibilità di Accedere alla ROOM 
1 e ROOM 2.  

3. Cliccare in ordine su > ACCEDI ALLA ROOM 1 > Accedi dal browser > dopo aver inserito il vostro 
nome e la vostra email > Avanti > Accedi a riunione. In questo spazio saranno presenti tutti i 
responsabili in modalità video ai quali porre domande sui percorsi di formazione e lavoro proposti.  

4. Per uscire da uno stand ed entrare in un altro basterà cliccare sulla x in alto a destra, ritornare sul 
sito www.orientapuglia.it e cliccare su entra in un altro stand e accedere alle room come già 
esplicitato.  

 
PER UN ORIENTAMENTO ESAUSTIVO SI CONSIGLIA DI INCONTRARE TUTTI GLI ESPOSITORI PRESENTI: 
ciò permetterà di mettere a confronto le diverse offerte formative per compiere una scelta 
consapevole.  
 
NEI GIORNI PRECEDENTI ALL’ INGRESSO PER LA FIERA ONLINE:  
A) È necessario iscriversi all’Area Riservata Studenti il cui Banner è presente in alto a destra  nella 
Home del sito www.orientapuglia.it. L’iscrizione permetterà di richiedere l’attestato e darà accesso 
(attraverso l’username e la password che all’atto della vostra iscrizione arriveranno nella 
www.orientapuglia.it | mailto:info@orientapuglia.it www.asterpuglia.it | mailto:info@asterpuglia.it 
Segreteria Organizzativa Archidea Communication Via Dei Quartieri, 47 - 90146 Palermo Tel. 



091/8887219 - Fax 091/8887294 - info@orientapuglia.it 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 
sarà possibile trovare tante utili guide sull’Orientamento che supporteranno gli studenti nella “scelta 
consapevole” degli studi universitari e quindi della professione futura.  
B) È necessario entrare nella Sezione “CHI PARTECIPA” del sito www.orientapuglia.it e studiare le 
offerte formative degli Espositori presenti. Sarà utile, inoltre, consultare la Sezione “PROGRAMMA” 
all’interno della pagina di ciascun Espositore per prendere visione di cosa faranno nella ROOM 1 e 
nella ROOM 2 e arrivare preparati all’incontro con i responsabili delle 
Istituzioni/Università/Accademie presenti nelle ROOM.  
 
IMPORTANTE: 1) Per un confronto face to face con i responsabili bisognerà entrare in modalità 
video. L’opzione deve essere data al momento dell’ingresso in ROOM.  
2) Per un’ottima navigazione bisognerà usare come browser GOOGLE CHROME. 

 
      Si confida in una rapida richiesta di adesione per garantire il successo dell’iniziativa. 
      Ogni classe dovrà fornire alla docente anche il numero dei suoi componenti. 
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