


COS’È UNITOUR?

UNITOUR è il Salone Internazionale di Orientamento Universita-

rio, unico nel suo genere, che offre un servizio di orientamen-

to personalizzato agli studenti di quarto e quinto su-

periore,  supportandoli nella scelta del proprio percorso di studi 

universitari. 

Il “Format” UNITOUR è basato su un sistema pre-orga-

nizzato di “Appuntamenti”, che facilita un colloquio diretto e 

personale tra i rappresentanti delle Università, gli studenti, i loro 

genitori ed i docenti responsabili per l’orientamento in uscita delle 

varie scuole. 

Le principali Università italiane per storia e tradizione, così come 

quelle straniere e con alto profilo internazionale rappresentano il                             

Target di “appuntamenti” con il Salone UNITOUR.

UNITOUR è un luogo di incontro in cui gli studenti, in un’unica gior-

nata,  possono cominciare a disegnare il loro futuro professionale a 

partire dalla corretta scelta del  proprio percorso accademico. 
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UNITOUR: LA MISSIONE

Presente ormai da molti  anni sul territorio italiano, attualmente il Salone UNITOUR è associato alla Fiducia che i futu-

ri studenti universitari riversano in questo luogo d’incontro, nel quale possono ricevere un grande supporto in una delle scelte più comples-

se e condizionanti del proprio futuro. 

La nostra missione è quella di fornire agli studenti un servizio di orientamento universitario personalizzato ed individuale, suppor-

tarli nella scelta dei propri studi attraverso la presenza di una offerta accademica completa ed internazionale ed un sistema 

di colloqui “interpersonali” con i referenti delle varie università, aiutando in questo modo la futura matricola ad essere in grado            

di rispondere a due importanti quesiti:            

 Cosa dovrei studiare? ... Dove?



UNITOUR: IL FORMATO
Il Salone UNITOUR e l’ottimizzazione del tempo investito nell’orientamento universitario.

I docenti responsabili per l’orientamento in uscita, al fine di ottenere un servizio efficace e realmente utile dalla gior-

nata di orientamento, possono riservare una fascia oraria mattutina per la visita delle proprie classi al Salone. 

Questo permetterà loro di ottimizzare il tempo della sessione di orientamento e agli studenti di avere a loro completa dispo-

sizione i responsabili per le ammissioni delle Università, presso le cui scrivanie potranno ”accomodarsi” per ricevere informazioni detta-

gliate riguardo l’intera offerta accademica.

..L’evento, le persone ed il colloquio “faccia a faccia”.. 



UNITOUR: I NUMERI DELLA TRASCORSA EDIZIONE
- Circa 5.600 Studenti hanno visitato UNITOUR Italia nell’edizione 2016.

- 228   Istituti superiori hanno partecipato ad UNITOUR Italia 2016.

- 27    Università Italiane hanno riposto fiducia in UNITOUR Italia 2016.

- 23  Università straniere hanno prestato servizio di orientamento universitario in UNITOUR Italia 2016. 



VISITA IL SALONE UNITOUR E VINCI UN iPad

Ciascun alunno che partecipi al salone UNITOUR, compilando il questio-
nario e consegnandolo presso gli stand dell’organizzazione, parteciperà 
di diritto al sorteggio di un iPad.

VINCITORE SORTEGGIO 2016
Il vincitore del sorteggio per l’edizione UNITOUR 
Italia 2016 é Tobias Merseiler, del DSPRACHEN 
GIMNASIUM di Bolzano 
(in foto assieme al Prof. responsabile per l’orientamento in uscita)

 
Congratulazioni  Tobias!!!



Dr. Davide D’Alterio
Direttore UNITOUR Italia e Portogallo

davide@circuloformacion.es 
Mobile: (+34) 622 852 499
unitour@circuloformacion.es 
www.unitour.es 

Phone: (+34) 91 352 77 45 
Fax: (+34) 91 141 06 81
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