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Vademecum Ingresso Studenti  

OrientaLazio 2020 

FIERA ONLINE www.orientalazio.it  
 
Carissimi ragazzi, al fine di realizzare un completo percorso di orientamento e di rendere sempre più 

efficace e proficua la Vs. visita online alla IV Edizione di OrientaLazio, Vi ricordiamo di 

effettuare tutte le tappe, step - by - step, di seguito descritte.  
 
COSA FARE PER ENTRARE IN FIERA:  
 

IL SITO PER ENTRARE ALLA MANIFESTAZIONE È: www.orientalazio.it  
 
NELLE TRE GIORNATE DELLA MANIFESTAZIONE 13 - 14 - 15 Ottobre 2020 NELLA 

HOME PAGE DEL SITO www.orientalazio.it troverete la MAPPA INTERATTIVA DEGLI 

STAND di tutti gli Espositori presenti, elencati IN ORDINE ALFABETICO. CLICCATE SU 

ENTRA (pulsante che trovate su ogni Stand) e si aprirà l’immagine con lo STAND e la 

possibilità di Accedere alla ROOM 1 e ROOM 2.  

 

Cliccate in ordine su > ACCEDI ALLA ROOM 1 > Accedi dal browser > dopo aver inserito il 

vostro nome e la vostra email > Avanti > Accedi a riunione. Troverete tutti i responsabili in 

modalità video ai quali porre tutte le domande che vorrete.  

 

ORARI E MODALITÀ DI NAVIGAZIONE STAND:  
 

È possibile navigare all’interno della MAPPA INTERATTIVA SU TUTTI GLI STAND dalle 

ore 9.00 alle ore 14.00. PER USCIRE DA UNO STAND ED ENTRARE IN UN ALTRO 

BASTA CLICCARE sulla X in alto a destra, ritornare sul sito www.orientalazio.it e 

CLICCARE SU ENTRA IN UN ALTRO STAND e accedere alle ROOM come spiegato sopra. 

PER UN ORIENTAMENTO ESAUSTIVO CONSIGLIAMO DI INCONTRARE TUTTI GLI 

ESPOSITORI PRESENTI: ciò vi permetterà di mettere a confronto le diverse offerte 

formative, confronto necessario per compiere una scelta consapevole.  
 
COSA FARE NEI GIORNI PRECEDENTI AL VOSTRO INGRESSO IN FIERA:  
 

A) È necessario iscrivervi all’Area Riservata Studenti il cui Banner trovate nella Home (in alto a 

destra) del sito www.orientalazio.it. L’iscrizione vi permetterà di richiedere l’attestato e vi darà 

accesso (attraverso l’username e la password che all’atto della vostra iscrizione arriveranno nella 
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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 troverete tante utili guide 

sull’Orientamento che vi supporteranno nella “scelta consapevole” dei vostri studi universitari e 

quindi della vostra professione futura.  

 

B) È necessario entrare nella Sezione “CHI PARTECIPA” del sito www.orientalazio.it e 

studiare le offerte formative degli Espositori presenti. Consultate la Sezione “PROGRAMMA” 

all’interno della pagina di ciascun Espositore per prendere visione di cosa faranno nella 

ROOM 1 e nella ROOM 2. Arriverete così preparati all’incontro con i responsabili delle 

Istituzioni/Università/Accademie presenti nelle ROOM. 

 

IMPORTANTE:  

 

1) Per un confronto face to face con i responsabili anche voi dovete entrare in modalità video. 

L’opzione deve essere data al momento del vostro ingresso in ROOM.   

 

2)PER UN’OTTIMA NAVIGAZIONE COLLEGATEVI AL SITO www.orientalazi.it 

USANDO COME BROWSER GOOGLE CHROME 

 

 

Il nostro Staff rimane a tua disposizione tutto l’anno per il tempo a voi necessario per la scelta 

consapevole del tuo futuro universitario e quindi professionale!!! 
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