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L’ORGANIZZAZIONE
Círculo Formación vanta oltre 21 anni di esperienza ininterrotta

d’Europa ed America Latina.

nell’organizzazione di eventi per l’orientamento universitario e

Le nostre fiere rappresentano un punto di incontro unico ed

post-lauream.

esclusivo, dove studenti ed università si danno appuntamento

FIEP (Fiera Internazionale degli Studi Post-lauream), ed

per realizzare dei veri e propri colloqui interpersonali finalizzati a

UNITOUR (Salone Internazionale di Orientamento Universitario)

delineare il quadro completo dell’offerta accademica proposto

sono i circuiti creati a tal fine, con oltre 60 fiere in 15 Paesi

da vari atenei.

15 Paesi in
Europa e America
Latina

Oltre 250 Università
e B-Schools
partecipanti

64 Fiere di orientamento ogni anno

Oltre 580.000
visitatori

Fiere studentesche
in Europa ed
America Latina
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COS’È UNITOUR
Dal 2006, UNITOUR è il Salone di orientamento
universitario leader in Europa meridionale, attraverso un
semplice ed efficace concetto di fiera di reclutamento.
Il concetto UNITOUR si basa su un sistema di
“appuntamenti pre-organizzati” con le scuole superiori

33 fiere
in 4 Paesi

Oltre 27.000 studenti,
orientatori e genitori

172 Università
partecipanti

Più di 1.200 Scuole
Superiori partecipanti

locali. Lo scorso anno, oltre 27.000 studenti di ultimo
corso, al fine di delineare il proprio futuro universitario,
hanno fatto visita a UNITOUR con i loro docenti orientatori.
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 giornata, possono cominciare a disegnare il
loro futuro professionale a partire dalla corretta scelta
del proprio percorso accademico.

SEMPLICITÀ ED EFFICACIA

STUDENTI DI ALTO PROFILO

COLLOQUI INTERPESONALI
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UNITOUR - LA MISSIONE
Presente ormai da molti anni sul territorio italiano,

orientamento personalizzato ed individuale; supportarli

attualmente il Salone UNITOUR è associato alla Fiducia

nella scelta dei propri studi tramite un’offerta accademica

che i futuri studenti universitari riversano in questo luogo

completa ed internazionale ed un sistema di colloqui

d’incontro, nel quale possono ricevere un grande supporto

“interpersonali” con i referenti delle varie università. In

in una delle scelte più complesse e condizionanti del

questo modo aiutiamo la futura matricola ad essere in

proprio futuro.

grado di rispondere a due importanti quesiti:

La nostra missione è fornire agli studenti un servizio di

Cosa dovrei studiare? ... Dove?
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UNITOUR - IL FORMAT
Il Salone UNITOUR e l’ottimizzazione del tempo investito

Questo permetterà loro di ottimizzare il tempo della

nell’orientamento universitario.

sessione di orientamento e agli studenti di avere a loro

I docenti responsabili per l’orientamento in uscita, al fine

completa disposizione i responsabili per le ammissioni

di ottenere un servizio efficace e realmente utile dalla

delle Università, presso le cui scrivanie potranno

giornata di orientamento, possono riservare una fascia

”accomodarsi” per ricevere informazioni dettagliate

oraria mattutina per la visita delle proprie classi al Salone.

riguardo l’intera offerta accademica.
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UNITOUR - I NUMERI DELLA SCORSA EDIZIONE
- Oltre 5.600 Studenti hanno visitato UNITOUR Italia

- 27 Università Italiane hanno riposto fiducia nel Salone

nell’edizione 2017.

UNITOUR Italia 2017.

- 228 Istituti superiori hanno partecipato ad UNITOUR

- 21 Università straniere hanno prestato servizio di

Italia nel 2017.

orientamento universitario in UNITOUR Italia 2017.
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FIRENZE

MILANO

TORINO

09 Gennaio 2018

10 Gennaio 2018

11Gennaio 2018

PARMA

GENOVA

22 Gennaio 2018

23 Gennaio 2018
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VISITA UNITOUR e VINCI UN iPad
Ciascun alunno che partecipi al salone UNITOUR, compilando il questionario che gli verrà consegnato all’entrata e
consegnandolo presso gli stand dell’organizzazione, parteciperà di diritto al sorteggio di un iPad.

