
EVENTO PATRCINATO DA: 



24 Tappe UNITOUR in Spagna  

10  Tappe UNITOUR in Europa 

30.745 Alunni visitatori 

159 Centri universitari  partecipanti 

 

• UNITOUR è il Salone Internazionale di Orientamento Universitario, unico nel suo 

genere, che offre un servizio di orientamento personalizzato agli studenti di quarto 

e quinto superiore,  supportandoli nella scelta del proprio percorso di studi 

universitari.  

 

• Il “Format” di UNITOUR è basato su un sistema pre-organizzato di “Appuntamenti” 

con le classi degli ultimi due anni, che facilita un colloquio diretto e personale tra le 

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. 

 

 

    1. Cos’ è UNITOUR 
 



2.1 UNITOUR Italia: LA MISSIONE 
 

Presente ormai da molti  anni sul territorio italiano, attualmente il Salone UNITOUR è 

associato alla Fiducia che i futuri studenti universitari riversano in questo luogo 

d’incontro, nel quale possono ricevere un grande supporto in una delle scelte più 

complesse e condizionanti del proprio futuro. 

La nostra missione è quella di fornire agli studenti un servizio di orientamento 

universitario personalizzato ed individuale, supportarli nella scelta dei propri studi 

attraverso la presenza di una offerta accademica completa ed internazionale ed un 

sistema di colloqui “One to One” 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? 



2.2 UNITOUR Italia: IL FORMATO 
 

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

I docenti responsabili per l’orientamento in uscita delle scuole superiori, al fine di ottenere 

un servizio efficace e realmente utile dalla giornata di orientamento, possono riservare una 

fascia oraria mattutina per le proprie classi. Questo permetterà loro di ottimizzare il tempo 

della sessione di orientamento e agli studenti di avere a loro completa disposizione i 

responsabili delle ammissioni delle Università, presso le cui scrivanie potranno 

”accomodarsi” per ricevere informazioni dettagliate riguardo l’intera offerta accademica. 

..L’evento, le persone ed il colloquio “One to One”..  



                                 



2.3 UNITOUR Italia: I NUMERI 
 

• Circa 5.000 Alunni hanno partecipato ad UNITOUR Italia 2015. 
 
• 205 Scuole superiori hanno partecipato ad UNITOUR Italia 2015. 

 
• 27 Università Italiane hanno posto fiducia in UNITOUR Italia 2015. 

 
•  23 Università straniere, hanno prestato servizio di orientamento universitario in 

UNITOUR Italia 2015.  
 

• Università italiane come, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università della Svizzera italiana, 
l’Università di Roma Torvergata, l’Università di Parma, l’Università di Ferrara, l’Università degli studi di 
Trieste, il Politecnico di Bari, l’Università di Foggia, l’Università della Basilicata, E-Campus University, 
Link Campus University, ESCP Europe Torino, l’Univrersità di Pisa, l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, la Federico II di Napoli, la Parthenope di Napoli, l’Orientale di Napoli, la Seconda Università di 
Napoli SUN, l’Università di Bolzano, l’Università di Trento, l’Università di Pavia, l’Università di Genova, 
l’Università  di Verona, NABA, LABA, RUFA, la IULM di Milano, la Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici di Pisa,                                                      

• Università internazionali come la Universitat  di Innsbruck, IE University, HULT Business School, 
ESSEC Business School, Maastricht University, la l’ISM International School of Management, 
Universidad Europea di Madrid e Valencia, FH JOANNEUM  University of Applied Sciences, Universidad 
di Navarra, Webster University Geneva, l’Universitá della Catalunya, ESADE Business and Law School, 
John Cabot University – Rome, l’Ecole Hoteliere de Lausanne, Les Roches - International School of 
Hotel Management, SEG Swiss Education Group, CEU San Pablo di Madrid, la Alfonso X di Madrid,   ed 
altre, hanno contribuito al successo di UNITOUR Italia 2014. 

 

La nostra crescita 
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BOLZANO          11 Gennaio 
Park Hotel Laurin. 

MILANO              13 Gennaio 
AtaHotel Executive 

TORINO              14 Gennaio 
StarHotels Majestic 

GENOVA             27 Gennaio 
StarHotels President 

PARMA               28 Gennaio 
StarHotels Du Parc 

NAPOLI              2 Febbraio 
Hotel Excelsior 

BARI                   3 Febbraio 
Palace Hotel 

 

 

 



3. Visita il Salone UNITOUR e vinci un iPad 
 

Ciascun alunno che partecipi al salone UNITOUR, compilando il 

questionario e consegnandolo presso gli stand dell’organizzazione, 

parteciperà al sorteggio di un iPad. 

Il vincitore del sorteggio 
per l’edizione UNITOUR 
Italia 2015 é Federica, del 
DELEDDA 
INTERNATIONAL SCHOOL 
di Genova.  
Congratulazioni  
Federica!!! 



4. CLIENTI UNITOUR 

 



Dott. Davide D’Alterio 

Direttore UNITOUR Italia 

davide@circuloformacion.es  

unitour@circuloformacion.es  

www.unitour.es 

Cell: (+34) 622 85 24 99 

Tel:   (+34) 91 352 77 45 

Fax:  (+34) 91 141 06 81 

 

Vía de las dos Castillas 13, bajo 11  28224 - Pozuelo de Alarcón, Madrid                           

 


