
ti orienta!
• Moduli di Orientamento Universitari
• Simulazioni e Test per l’accesso alle Facoltà a numero chiuso
• Corsi di Preparazione ai Test di ammissione

Servizi diretti a:
Scuole Pubbliche e Private, Università, Enti Pubblici e Privati

Non sai cosa scegliere?

Architettura medicina

Scienze 
biologiche

sociologia

Matematica

Lingue



UniD Formazione è Società Leader nella preparazione scolastica ed universitaria che nasce 
dall’esperienza decennale di professionisti della formazione, fortemente orientata alla qualità e 
all’innovazione. Elemento caratterizzante è l’incessante aggiornamento sul panorama dell’istruzione 
e sul mondo del lavoro, che ci permette di garantire un servizio ottimale e diversificato, fondamentale 
per tutti gli studenti che intendono intraprendere la carriera universitaria.
Per soddisfare i fabbisogni formativi UniD propone corsi pre, infra e post universitari volti a sviluppare 
e consolidare conoscenze e competenze specifiche trasferendo, nel contempo, strumenti e tecniche 
per l’operatività indispensabili per  far fronte ai continui cambiamenti della società di oggi.

UniD vuole essere soprattutto un punto di riferimento 
per tutti quegli studenti, che volessero saperne di più 
sulle opportunità che il sistema scuola/lavoro può offrire,                         
rappresentando loro tutte le possibili opzioni in modo 
inequivocabile per una scelta consapevole ed appropriata.  

OBIETTIVO ORIENTAMENTO

Per facilitare il passaggio dalla scuola all’università, 
UniD propone appositi moduli di orientamento 
assistiti dai nostri esperti che consentono agli studenti 
di scegliere al meglio i corsi di laurea a cui intendono 
avviarsi.

…per imboccare la strada giusta… 
scegli UniD Formazione!

UniD offre inoltre la possibilità di svolgere direttamente a scuola un Corso di 
preparazione ai Test di Ammissione all’università a condizioni privilegiate.



PERCHE’ SCEGLIERE UNID

 UniD Formazione 
Obiettivo Orientamento

• UniD dispone del Centro di Orientamento più all’avanguardia del settore privato che 
interviene con i propri esperti presso Scuole Superiori, Università ed Enti che lo richiedano su 
tutto il territorio nazionale ed internazionale;
 
• UniD è società leader nel campo dell’orientamento e della formazione scolastica ed 
universitaria nonché post-universitaria, fortemente orientata alla qualità e all’innovazione, 
un preciso punto di riferimento per le Scuole Superiori, le Università e gli Enti;

• I prodotti ed i servizi realizzati da UniD oltre ad essere altamente qualificanti offrono 
massima garanzia di risultato, grazie al costante aggiornamento ed all’utilizzo di  strumenti 
didattici validi ed affidabili;

• I servizi che propone UniD Obiettivo Orientamento non sono esclusivamente  
di tipo informativo, ma soprattutto formativi oltre che valutativi 
circa le attitudini, le motivazioni e le inclinazioni degli studenti;

• La consulenza che UniD offre attraverso i propri percorsi 
consente di sviluppare conoscenze utili per consolidare
la consapevolezza degli studenti nella scelta universitaria 
da intraprendere;

•L’elevata qualità dei servizi proposti fa sì che molti operatori 
del settore pubblico e privato si rivolgano al nostro Centro
di Orientamento per il valido apporto professionale 
dimostrato dai nostri esperti;

• UniD è presente in modo capillare sul territorio 
a prezzi assolutamente competitivi considerando il 
rapporto qualità/prezzo



ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

MODULO

Questo modulo consente di acquisire le conoscenze indispensabili per poter 
fare una scelta consapevole sul percorso universitario da intraprendere. 
L’esperto UniD Formazione analizzerà i diversi corsi di studio sottolineando 
le reali opportunità lavorative future, informazioni corredate da statistiche 
ufficiali aggiornate dell’ISTAT e Alma Laurea. Segue il dibattito con i 
partecipanti.

DURATA
Il Modulo di Orientamento Universitario tenuto 
da un esperto UniD Formazione ha una durata
di circa 90 minuti.

Programma del Modulo
• Obiettivo Orientamento: ciò che vuoi fare / ciò che puoi fare;
• Come prevenire le difficoltà: abbandoni, insoddisfazioni e fuori corso;
• In cosa consistono esattamente i Corsi di Laurea: piani di studio, debiti formativi e obiettivi;
• Gli sbocchi occupazionali: tipologie, percentuali e statistiche;
• Corsi ad iscrizione libera o a numero programmato: dove è presente, in cosa consiste e le 
   novità previste;
• Come e dove procedere individualmente alla raccolta di informazioni utili.

Materiale consegnato ai partecipanti
Se richiesto viene consegnata ai partecipanti la dispensa contenente 
le informazioni fornite durante il Modulo con le indicazioni dettagliate 
Facoltà per Facoltà, contenenti le statistiche ufficiali.

Quali sono i costi del servizio

Modulo Costo fisso Costo per dispensa
opzionale

Orientamento 
Universitario

300,00 Euro 
(tutto incluso)

10,00 Euro per
partecipante

Le quote comprendono il materiale distribuito (se previsto), la trasferta dei nostri esperti, le tasse e ogni altro onere.



MODULO MODULO

ORIENTAMENTO SUL NUMERO CHIUSO
Questo Modulo consente ai partecipanti di acquisire tutte le informazioni 
riguardanti i Test di Ammissione all’Università, requisito necessario per non 
lasciarsi trovare impreparati alle Prove ufficiali. Ormai anche molti Corsi 
di Laurea non a numero programmato prevedono un Test orientativo per 
testare la preparazione delle matricole. L’esperto metterà a confronto i Test 
selettivi ed i Test orientativi.

DURATA
Il Modulo di Orientamento al Numero Chiuso tenuto da un 
esperto UniD Formazione ha una durata di circa 60 minuti.

Programma del Modulo
• La normativa vigente in tema di Test di Ammissione;
• I Corsi di Laurea con Test selettivo e quelli con Test orientativo;
• Composizione e caratteristiche del Test di Ammissione e i criteri di selezione;
• Le novità previste o possibili;
• L’importanza del metodo;
• Consigli pratici per prepararsi al meglio al Test.

Materiale consegnato ai partecipanti
Se richiesto viene consegnata ai partecipanti la dispensa 
contenente le informazioni fornite durante il Modulo con le 
indicazioni dettagliate Facoltà per Facoltà

Quali sono i costi del servizio

Modulo Costo fisso Costo per dispensa
opzionale

Orientamento sul 
Numero chiuso

300,00 Euro 
(tutto incluso)

10,00 Euro per
partecipante

Le quote comprendono il materiale distribuito (se previsto), la trasferta dei nostri esperti, le tasse e ogni altro onere.



Materiale consegnato

MODULO
SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’

Aree di studio
• Area medico-sanitaria;
• Area di Architettura-Ingegneria;
• Area economico-giuridica;
• Area di Comunicazione, Formazione e Psicologia.

Entro due settimane dallo svolgimento della Prova simulata, gli studenti 
potranno accedere all’Area riservata dell’Orientamento “Area Studenti”, sul 
nostro sito web www.unidformazione.com, dove potranno consultare i 
risultati ottenuti,  messi a confronto con le medie ottenute dai partecipanti del 
proprio Istituto e di tutte le altre Scuole aderenti.
I partecipanti potranno inoltre consultare il File PDF contenente le soluzioni 
e i commenti ai quesiti proposti nella Prova simulata.

•  ai partecipanti:
Una dispensa contenente la Simulazione del Test di Ammissione composta da 60 quesiti coerenti 

con le Prove ufficiali degli ultimi anni.

•  agli organizzatori:
Potranno accedere all’Area riservata dell’Orientamento ”Area Docenti”, presente sul nostro sito 
web www.unidformazione.com, dove potranno visionare il profilo statistico dei partecipanti alla 
Prova simulata, messi a confronto con gli studenti degli altri Istituti scolastici.

Viene garantita la Privacy dei partecipanti?
La Privacy dei partecipanti viene garantita da UniD Formazione attraverso due accorgimenti:
• I partecipanti all’atto dello svolgimento delle Prove simulate sceglieranno un “Nickname 
personale” che dovranno utilizzare per visualizzare il proprio profilo dei risultati;
•I partecipanti dovranno altresì registrare il proprio indirizzo e-mail per poter visualizzare i
 risultati relativi alle Prove.

Quali sono i costi
 del servizio

Modulo Costo fisso Costo per dispensa
opzionale

Simulazione Test di
Ammissione

Simulazione Test di Ammissione
+

Orientamento sul Numero 
chiuso

420,00 Euro 
(tutto incluso) fino a 250 questionari

550,00 Euro 
(tutto incluso)

5,00 Euro per ogni

questionario aggiuntivo (oltre i 250)

10,00 Euro per
dispensa (opzionale)

Le quote comprendono il materiale distribuito (se previsto), la trasferta dei nostri esperti, le tasse e ogni altro onere.

Questo Modulo consente ai partecipanti di sperimentare la reale difficoltà e 
composizione della Prova ufficiale e di valutare la propria preparazione.

DURATA
Il Modulo di Orientamento Universitario tenuto 
da un esperto UniD Formazione ha una durata di circa 90 minuti.



Materiale consegnato

MODULO
SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’

DURATA
I Corsi di preparazione ai Test di Ammissione, assistiti 
da un esperto UniD Formazione, possono avere una 
durata da uno a tre giorni consecutivi (4 ore al giorno 
circa)in orario anche extra curriculare.

Programma del Corso
• descrizione e analisi della struttura e dei contenuti del Test di ammissione; 
•indirizzi e suggerimenti di carattere generale per la risoluzione dei test con domande a risposta  
 multipla;
• analisi e spiegazione delle varie tipologie di quesiti logico-attitudinali;
• Prova Simulata dei Test di Ammissione (2 nei corsi di due o tre giorni).

Il  Corso prevede l’insegnamento della Logica:
• perché non è prevista nei programmi didattici  l’insegnamento della materia;
• perché le prove ufficiali le dedicano il maggior numero di quesiti;
• perché è presente i tutti i Test di Ammissione;
• perché il metodo per la risoluzione di questi quesiti è assimilabile in poco tempo.

Correzione delle Prove
Le Prove Simulate dei Test di Ammissione prevedono la correzione differita. 
Entro due settimane dallo svolgimento della Prova simulata, gli studenti 
potranno accedere all’Area riservata dell’Orientamento “Area Studenti”, sul 
nostro sito web www.unidformazione.com,  dove potranno consultare 
i risultati ottenuti, messi a confronto con le medie ottenute dai 
partecipanti del proprio Istituto e di tutte le altre Scuole aderenti.
I partecipanti potranno inoltre consultare i File PDF contenente le soluzioni e i 
commenti ai quesiti proposti nelle Prove simulate.

UniD Formazione, Società Leader nella preparazione 
ai Test di Ammissione all’Università, offre la possibilità 
di svolgere direttamente presso gli Istituti/Enti Corsi 
di preparazione ai Test di Ammissione all’università a 
condizioni privilegiate.

MODULO

CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE



Materiale consegnato

Due dispense didattiche (1 nel corso di un giorno) contenenti le 
Simulazioni dei Test di Ammissione composte da 60 quesiti coerenti 
con le Prove ufficiali degli ultimi anni.
I File contenenti le soluzioni commentate dei quesiti proposti nelle 
Prove simulate svolte.

Viene garantita la Privacy dei partecipanti?
La Privacy dei partecipanti viene garantita da UniD 
Formazione attraverso due accorgimenti:
• I partecipanti all’atto dello svolgimento delle Prove 
simulate sceglieranno un “Nickname personale” che 
dovranno utilizzare per visualizzare il proprio profilo 
dei risultati;
• I partecipanti dovranno altresì registrare il proprio 
indirizzo e-mail per poter visualizzare i risultati relativi 
alle Prove

Quali sono i costi del servizio

DurataModulo Costo fisso
(fino a 30 partecipanti)

Costi per partecipante
(oltre i 30)

 Una giornataCorso di preparazione 
ai Test di Ammissione

Due giornate

Tre giornate

Corso di preparazione 
ai Test di Ammissione

Corso di preparazione 
ai Test di Ammissione

2.250,00 Euro 
(tutto incluso)

2.600,00 Euro 
(tutto incluso)

2.800,00 Euro 
(tutto incluso)

40,00 Euro

40,00 Euro

40,00 Euro

Le quote comprendono il materiale distribuito (se previsto), la trasferta dei nostri esperti, le tasse e ogni altro onere.



INFORMAZIONI E ADESIONI

Per organizzare e formalizzare un incontro con i nostri esperti 
dell’orientamento è necessario:

1. Fare richiesta su carta intestata della Scuola, Università o Ente organizzatore riportan-
te le seguenti indicazioni:

• Il servizio/i di orientamento o di formazione scelto/i;
• Aree di studio di interesse dei partecipanti*;
• il numero dei partecipanti ad ogni singolo evento;
• l’importo totale calcolato sulla base delle tariffe indicate in tabella;
• le date (due o tre preferenze) di svolgimento dell’evento. UniD stabilirà la data definitiva 
con il richiedente.

* Le Aree di studio sono le seguenti: Area Medico - Sanitaria, Area Bocconi - Luiss, Area Architettura – Ingegneria e 

l’Area Comunicazione, Formazione e Psicologia.

2. Inviare la richiesta completa di tutti i dati richiesti: 

• via e-mail:  segreteria@unidformazione.com;  info@unidformazione.com;
• via Fax: 0549.96.13.19

Per eventuali ulteriori informazioni UniD  mette a disposizione 
i seguenti recapiti telefonici:

• N° Verde:           

• recapito di rete fissa internazionale: 
   00 (378) 58.58.96.52

• recapiti di telefonia mobile:     
   338.59.52.804  –  339.34.66.175

www.unidformazione.com


