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Servizi gratuiti per le scuole
UnidTest è tra le più importanti aziende private specializzate nell’Orientamento Universitario 
e nella preparazione ai Test con un’offerta formativa ed editoriale completa e specifica.  
Il nostro Centro di Orientamento all’avanguardia collabora da tempo con Scuole, Università e con 
numerosi Enti pubblici proponendo consulenza e attività di indirizzo agli studi universitari.
Offriamo Servizi gratuiti per le scuole al fine di assecondare le recenti indicazioni ministeriali volte a dare un maggiore 
impulso alle attività di Orientamento universitario.

Seminari e Simulazioni direttamente a Scuola
UnidTest, compatibilmente con gli impegni già assunti, offre gratuitamente il Seminario sul Numero Chiuso a cura dei 
propri esperti. Propone inoltre la possibilità di svolgere, a condizioni privilegiate, una Simulazione dei Test per ciascuna 
Facoltà per sperimentare la natura e le difficoltà delle prove ufficiali.
A tutti i partecipanti ai Seminari UnidTest in omaggio il Software di Simulazione che permette di esercitarsi 
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Guida alla scelta 
e ai Test Universitari

Cosa contiene la Guida alla scelta e ai Test Universitari?
La Guida alla scelta e ai Test Universitari oltre a contenere tutte le informazioni aggiornate 
sui Corsi di Laurea delle Università pubbliche e private, riporta i vari percorsi di studio e le 
novità inerenti i test di ammissione. Completano la guida numerose simulazioni suddivise 
per Aree di studio coerenti per difficoltà e contenuti alle prove ufficiali degli ultimi anni, 
rendendola uno strumento indispensabile per una scelta consapevole e ragionata.

Le Guide saranno recapitate gratuitamente (spese di spedizione incluse) al Vostro Istituto per 
gli studenti di quarta e quinta superiore, sarà sufficiente inviare la richiesta via e-mail 
all’indirizzo info@unidformazione.com, oppure contattare il Numero Verde 800.788.884.

Libri UnidTest 
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UniDea
Il Questionario di orientamento
Grazie alla sinergia di UniD con i migliori psicologi è nato “UniDea”,  
il questionario di orientamento che permette di ottenere un profilo personalizzato 
per ogni singolo studente con la valutazione di interessi, potenzialità e attitudini.
UniDea è uno strumento valido e moderno per la scelta universitaria.

A chi è rivolto UniDea?
Il questionario di orientamento UniDea è rivolto agli studenti delle scuole superiori, in particolare quelli degli ultimi 
due anni prima del diploma. Questo perchè si tratta del momento in cui si comincia a riflettere su quello che succederà 
dopo la scuola e, per non rischiare sprechi di tempo o confusione diffusa, è utile avere strumenti di supporto alla scelta 
universitaria e lavorativa.
Il questionario può essere utilizzato negli Istituti superiori di Istruzione secondaria, siano licei, istituti tecnici o 
professionali.

Perché somministrare un Test orientativo?
Negli ultimi anni, la transizione tra la scuola e l’Università o il mondo del lavoro sta assumendo caratteristiche sempre 
più peculiari e talvolta può risultare complicato per i giovani prendere la giusta decisione, una volta terminata la 
carriera scolastica. UniD offre uno strumento di valutazione professionale ed efficiente che possa essere la bussola per 
l’ingresso nel mondo universitario e lavorativo.

Contenuti del questionario
Il questionario di orientamento UniDea è articolato in 145 quesiti a risposta 
multipla, divisi in tre moduli, in modo da ottenere un quadro ampio ma specifico della 
plasticità mentale e poter consigliare un percorso di studi o lavorativo, il più affine 
possibile alle attitudini e agli interessi dei partecipanti. Per completare il questionario 
sono richiesti circa 60 minuti.
l Modulo 1: interessi e attitudini;

l Modulo 2: abilità, ragionamento logico, capacità di pensiero astratto e pratico;

l Modulo 3: motivazione, problem solving e metodo di studio.

Materiale consegnato 
l Ai partecipanti: un profilo di orientamento completo entro pochi giorni 

dalla somministrazione del questionario con gli interessi e le abilità 
emerse, l’indicazione dei percorsi di studio consigliati e i suggerimenti degli psicologi UniD.

l Agli organizzatori: il profilo statistico dei risultati.
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Omaggi
l Seminario di Orientamento Universitario;

l Guida alla scelta e ai Test universitari per ogni partecipante.

Viene garantita la Privacy dei partecipanti?
La Privacy dei partecipanti viene garantita da UniD attraverso due metodi:

1. I partecipanti all’atto dello svolgimento del questionario sceglieranno un “Nickname personale” che dovrà 
utilizzare per visualizzare il proprio profilo dei risultati;

2. I partecipanti dovranno altresì registrare il proprio indirizzo e-mail per poter visualizzare il proprio profilo di 
orientamento.

Quali sono i costi del servizio?
Questionari ordinati Costo fisso Costo per questionario Omaggi

da 30 a 100 500 euro 15 euro
Seminario

Guida alla scelta

oltre i 100 0 euro 15 euro
Seminario

Guida alla scelta

Il servizio può essere attivato per un numero minimo di 30 partecipanti.
Per numeri inferiori i costi saranno stabiliti di volta in volta.
Le quote comprendono il materiale distribuito, la trasferta dei nostri esperti, le tasse e ogni altro onere.

Servizi aggiuntivi
Il Seminario sul Numero Chiuso può essere abbinato al Seminario di Orientamento Universitario, alla Simulazione dei Test 
di ammissione e ad un Corso di preparazione ai Test.
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Seminario  
di Orientamento universitario
Il Seminario di Orientamento universitario consente di acquisire le conoscenze  
indispensabili per poter fare una scelta consapevole sul percorso universitario da intraprendere.  
L’esperto UniD analizza 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 Seminario di Orientamento universitario tenuto  
da un esperto UniD ha una durata di circa 90 minuti.
Programma del Seminario di Orientamento Universitario
l Obiettivo Orientamento: ciò che vuoi fare / ciò che puoi fare;

l Come prevenire le difficoltà: abbandoni, insoddisfazioni  
e fuori corso;

l In cosa consistono esattamente i Corsi di Laurea:  
piani di studio, debiti formativi e obiettivi;

l Gli sbocchi occupazionali: tipologie, percentuali e statistiche;

l Corsi ad iscrizione libera o a numero programmato: dove è presente,  
in cosa consiste e le novità previste;

l Come e dove procedere individualmente alla raccolta di informazioni utili.

Materiale consegnato ai partecipanti
A tutti i partecipanti viene consegnata la Guida alla scelta e ai Test universitari tutte le informazioni dettagliate Facoltà 
per Facoltà, contenenti le statistiche ufficiali e numerose Simulazioni di Test suddivise per Area di studio.

Quali sono i costi del servizio?

Numero partecipanti Costo fisso Costo per partecipante

oltre i 30 300,00 Euro (tutto incluso) 15 euro

Il seminario può essere attivato per un minimo di 30 partecipanti.
Per numeri inferiori i costi saranno stabiliti di volta in volta.
Le quote comprendono il materiale distribuito, la trasferta dei nostri esperti, le tasse e ogni altro onere.
Il Seminario è gratuito se abbinato al questionario UniDea.

Servizi aggiuntivi
Il Seminario di Orientamento Universitario può essere abbinato al Test orientativo UniDea, al Seminario sul Numero 
Chiuso, alla Simulazione dei Test di ammissione e ad un Corso di preparazione ai Test.
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Corsi di preparazione 
ai Test a scuola
UnidTest, società di primaria importanza nella preparazione ai Test di Ammissione all’Università,  
svolge Corsi di preparazione ai Test direttamente a scuola a condizioni privilegiate:  
Corsi di Ragionamento Logico e Problem Solving, materia prevista nei Test di tutte le facoltà, e a richiesta anche su 
materie scientifiche, quali: Biologia, Chimica, Matematica, Fisica, Disegno e Rappresentazione grafica.

Durata
I Corsi di preparazione ai Test a scuola, seguiti dai migliori esperti UnidTest, possono avere una durata di  due o tre 
giorni consecutivi (4 ore al giorno circa).
E’ possibile prevedere moduli didattici studiati appositamente delle esigenze della scuola ospitante.

Programma del Corso di preparazione ai Test a scuola
l descrizione e analisi della struttura e dei contenuti del Test di ammissione;

l indirizzi e suggerimenti di carattere generale per la risoluzione dei test con domande a risposta multipla;

l analisi e spiegazione delle varie tipologie di quesiti di Ragionamento logico e/o delle materie scientifiche richieste;

l spiegazione delle tecniche risolutive più efficaci per risolvere i quesiti a risposta multipla;

l prova Simulata finale.

Perché il corso prevede l’insegnamento del Ragionamento logico?

l non è prevista nei programmi didattici degli istituti scolastici;

l le prove ufficiali dedicano il maggior numero di quesiti al Ragionamento logico;

l è presente in tutti i Test di Ammissione;

l il metodo utilizzato da UniD per la risoluzione dei quesiti di Logica è di facile apprendimento.
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Correzione delle Prove
Le Prove Simulate dei Test di Ammissione prevedono la correzione differita. Entro 20 giorni lavorativi 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.

Materiale incluso
l Corso Online di Ragionamento Logico per ogni partecipante (valore di listino: 99,00€);

l Eserciziario commentato UnidTest scelto in base alla facoltà di interesse;

l Dispense contenenti i quesiti della Simulazione finale;

l File contenenti le soluzioni commentate dei quesiti proposti nelle Prove simulate svolte.

Omaggi
l Simulazione dei Test universitari per tutti gli studenti degli ultimi due anni;

l Seminario sul Numero Chiuso;

l Guida alla scelta e ai Test universitari per ogni partecipante.

Viene garantita la Privacy dei partecipanti?
La Privacy dei partecipanti viene garantita da UniD Formazione attraverso due metodi:

1. I partecipanti all’atto dello svolgimento delle Prove simulate sceglieranno un “Nickname personale” che dovrà 
utilizzare per visualizzare il proprio profilo dei risultati;

2. I partecipanti dovranno altresì registrare il proprio indirizzo e-mail per poter visualizzare i risultati relativi alle Prove.

Quali sono i costi del servizio?

Durata Quota per partecipante Materiale didattico incluso Omaggi

Corso di 8 ore (2 giorni) 89 euro

Corso Online di Logica
Eserciziario UnidTest 

Dispense Test 
Soluzioni commentate

Simulazione
Seminario

Guida alla scelta

Corso di 12 ore (3 giorni) 115 euro

Corso Online di Logica
Eserciziario UnidTest 

Dispense Test 
Soluzioni commentate

Simulazione
Seminario

Guida alla scelta

Il corso può essere attivato per un numero minimo di 30 partecipanti.
Per numeri inferiori i costi saranno stabiliti di volta in volta.
Le quote comprendono il materiale distribuito, la trasferta dei nostri esperti, le tasse e ogni altro onere.

Servizi aggiuntivi
I Corsi di preparazione ai Test a scuola possono essere abbinati al Test orientativo UniDea e al Seminario di Orientamento 
Universitario.
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Corsi Online per le scuole
UnidTest, società di primaria importanza nella preparazione ai Test di Ammissione all’Università  
grazie ad un’offerta formativa ed editoriale completa e specifica, offre la possibilità  
di acquistare a tariffe privilegiate le licenze di utilizzo dei Corsi Online di preparazione  
ai Test di tutte le facoltà, il primo ad essere stato realizzato nel 2010, è aggiornato costantemente, 
per offrire agli studenti un supporto professionale, efficace e in linea con i programmi di preparazione previsti dal Miur 
per l’accesso alle facoltà a numero programmato.
Sono disponibili Corsi Online completi per tutte le facoltà oppure suddivisi per ogni singola disciplina.

Struttura Corsi Online per le scuole
La struttura dei Corsi Online per le scuole prevede un’analisi sistematica di tutti gli argomenti di 
preparazione attraverso una suddivisione per disciplina.
Ragionamento logico, Cultura Generale, Biologia, Chimica, Fisica, Matematica e Disegno e Rappresentazione grafica.
Il Corso Online è lo strumento di preparazione più moderno e comprende:
l Video lezioni teoriche e di metodo con la spiegazione di tutti gli argomenti richiesti;

l Migliaia di esercizi risolti e commentati per acquisire le tecniche più efficaci;

l Test Online illimitati per verificare costantemente le conoscenze apprese;

l Approfondimenti monotematici su tematiche di rilievo;

l Mappe concettuali di riepilogo per un ripasso mirato subito prima del Test;

l Tutoraggio Online: canale diretto con i docenti UnidTest.
per un totale di oltre 250 ore di didattica suddivise equamente per ogni singola disciplina.

Corso 
Online + +Simulazioni 

illimitateTutoraggio
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Docenti
I Corsi Online per le scuole sono sviluppati da Docenti e Ricercatori Universitari provenienti da prestigiosi Atenei 
nazionali, impegnati da anni con UnidTest nella didattica specifica per la preparazione ai Test di Ammissione Universitari.

Vantaggi dei Corsi Online 
per le scuole

1. La prima piattaforma e-learning all’avanguardia  
specifica per la preparazione al Test;

2. Preparare l’intero programma su  
www.unidcampus.com;

3. Seguire le lezioni 24 ore su 24 come,  
quando e dove preferisci;

4. Frequentare il corso senza orari prestabiliti;
5. Disporre del Tutoraggio assistito fino alla data 

del Test;
6. Ripetere la visione delle lezioni infinite volte;
7. Verificare costantemente le conoscenze apprese;

Quali sono i costi delle licenze?

Corsi Online
Prezzo 

di listino

Prezzo per le 
scuole

oltre 30 licenze

Prezzo per le 
scuole

da 11 a 30 
licenze

Prezzo per le 
scuole

meno di 10 
licenze

Medicina, Odontoiatria e 
Veterinaria

580,00€ 99,00€ 129,00€ 169,00€

Professioni Sanitarie 580,00€ 99,00€ 129,00€ 169,00€

Facoltà Scientifiche
(Biologia, Chimica, Farmacia, 

CTF, ecc)
580,00€ 99,00€ 129,00€ 169,00€

Formazione Primaria 580,00€ 99,00€ 129,00€ 169,00€

Psicologia 580,00€ 99,00€ 129,00€ 169,00€

Architettura e Ingegneria Edile 480,00€ 89,00€ 119,00€ 159,00€

Bocconi e Luiss 320,00€ 49,00€ 79,00€ 119,00€

Economia e Giurisprudenza 320,00€ 49,00€ 79,00€ 119,00€

Accademie Militari 400,00€ 89,00€ 119,00€ 159,00€

Singole discipline
(Logica, Fisica, Biologia, ecc.)

99,00€ 39,00€ 49,00€ 69,00€

Servizi aggiuntivi
I Corsi Online per le scuole realizzato da UnidTest possono essere abbinati ai Manuali e a un Corso di preparazione ai Test 
a scuola.
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Simulazione dei Test 
di ammissione universitari
Questo modulo permette agli studenti degli ultimi anni di scuola superiore di svolgere  
direttamente a scuola una Simulazione dei Test ammissione universitari, coerente per difficoltà  
e contenuti con le prove ufficiali degli ultimi anni, per scoprire il proprio livello di preparazione e perfezionare lo studio.

 
Durata

La simulazione dei Test Ammissione universitari sotto la guida di un esperto UniD ha una durata di circa 90 minuti.

Aree di Studio – Simulazione dei Test ammissione universitari
È possibile scegliere, all’atto della formalizzazione dell’incontro, le prove da somministrare tra le seguenti Aree di Studio:

 Area medico-sanitaria;

 Area di Architettura-Ingegneria;

 Area economico-giuridica;

 Area di Comunicazione, Formazione e Psicologia.
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Entro due settimane dallo svolgimento della Simulazione dei Test ammissione universitari, 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.

Materiale consegnato
l AI PARTECIPANTI
Una dispensa contenente la Simulazione dei Test Ammissione universitari composta da 60 quesiti coerenti con le Prove 
ufficiali degli ultimi anni.

l 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 attraverso due metodi:

1. I partecipanti all’atto dello svolgimento delle Prove simulate sceglieranno un “Nickname personale”che dovrà 
utilizzare per visualizzare il proprio profilo dei risultati;

2. I partecipanti dovranno altresì registrare il proprio indirizzo e-mail per poter visualizzare i risultati relativi alle 
Prove.

Quali sono i costi del servizio?

Numero partecipanti Costo forfettario Omaggi

oltre i 90 GRATIS
Seminario sul Numero Chiuso

Software di simulazione

da 41 fino a 90 250,00 Euro (tutto incluso)
Seminario sul Numero Chiuso

Software di simulazione

fino a 40 450,00 Euro (tutto incluso)
Seminario sul Numero Chiuso

Software di simulazione

Le quote comprendono il materiale distribuito (se previsto), la trasferta dei nostri esperti, le tasse e ogni altro onere.
La Simulazione dei Test Universitari è gratuita se abbinata al Corsi di Ragionamento Logico e Problem Solving.

Servizi aggiuntivi
Il Seminario di Orientamento Universitario può essere abbinato a UniDea, al Seminario sul Numero Chiuso, al Seminario 
di Orientamento Universitario e a un Corso di preparazione ai Test.

13



14

Seminario 
sul Numero Chiuso
Il Seminario sul Numero Chiuso 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 Seminario sul Numero Chiuso tenuto da un esperto UniD 
ha una durata di circa 60 minuti.

Programma del Seminario 
sul Numero Chiuso

l La normativa vigente in tema di Test di Ammissione;

l I Corsi di Laurea con Test selettivo e quelli 
con Test orientativo;

l Composizione e caratteristiche del Test di Ammissione 
e i criteri di selezione;

l Le novità previste o possibili;
l L’importanza del metodo;

l Consigli pratici per prepararsi al meglio al Test.

Materiale consegnato ai partecipanti
A tutti i partecipanti viene consegnata la Guida alla scelta e ai Test universitari tutte le informazioni dettagliate Facoltà 
per Facoltà, contenenti le statistiche ufficiali e numerose Simulazioni di Test suddivise per Area di studio.

Quali sono i costi del servizio?

Numero partecipanti Costo fisso Costo per partecipante

oltre i 30 300,00 Euro (tutto incluso) 15 euro

Il seminario può essere attivato per un minimo di 30 partecipanti.
Per numeri inferiori i costi saranno stabiliti di volta in volta.
Le quote comprendono il materiale distribuito, la trasferta dei nostri esperti, le tasse e ogni altro onere.
Il Seminario è gratuito se abbinato al Corso di preparazione ai Test.

Servizi aggiuntivi
Il Seminario sul Numero Chiuso può essere abbinato a UniDea, al Seminario di Orientamento Universitario,  
alla Simulazione dei Test di ammissione e ad un Corso di preparazione ai Test.

14



UniDea - Questionario che valuta interessi,  
potenzialità e attitudini

Grazie alla sinergia di UniD con i migliori psicologi è nato “UniDea”, il questionario 
di orientamento che permette di ottenere un profilo personalizzato per ogni singolo 
studente con la valutazione di interessi, potenzialità e attitudini.
UniDea è lo strumento più valido e moderno per la scelta universitaria.

 

Guida alla scelta e ai Test Universitari
Guida che contiene tutte le informazioni aggiornate sui Corsi di Laurea di Università 
pubbliche e private, percorsi si studio e novità sui Test universitari. 
Completano la guida numerose simulazioni suddivise per Aree di studio coerenti per 
difficoltà e contenuti con le prove ufficiali degli ultimi anni.

 

Seminari e Corsi di preparazione ai Test
UniD offre la possibilità di svolgere direttamente a scuola Seminari di Orientamento 
e Corsi di preparazione ai Test tenuti dai docenti e autori della collana UnidTest.
Ogni anno centinaia di scuole si affidano alla nostra esperienza per svolgere 
Corsi di preparazione sul Ragionamento logico, materia non prevista all’interno 
dei programmi scolastici e presente nei Test di tutte le facoltà, e sulle materie 
scientifiche per far acquisire ai propri studenti le tecniche risolutive più efficaci.

 

Simulazione dei Test di ammissione universitari
Questo modulo permette agli studenti degli ultimi anni di scuola superiore di 
svolgere direttamente a scuola una Simulazione del Test, coerente per difficoltà 
e contenuti con le prove ufficiali degli ultimi anni, per scoprire il proprio livello di 
preparazione e perfezionare lo studio.

Affidatevi alla professionalità, il metodo è la nostra forza
 

       Orientamento universitario
e preparazione ai Test di ammissione
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Per informazioni e adesioni:

www.unidformazione.com 800 788 884
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Seminari e Corsi 
di preparazione ai Test
UniD offre la possibilità di svolgere direttamente a scuola Seminari  
e Corsi di preparazione ai Test tenuti dai docenti e autori UnidTest.
Ogni anno centinaia di scuole si affidano alla nostra esperienza per svolgere Corsi di preparazione su Ragionamento 
logico, materia non prevista all’interno dei programmi scolastici e presente nei Test di tutte le facoltà, e tutte le materie 
scientifiche per far acquisire ai propri studenti le tecniche risolutive più efficaci.

 Contatta i responsabili UnidTest per un preventivo gratuito

Informazioni e iscrizioni
UniD S.r.l.

Via Ventotto Luglio, 218/2
Borgo Maggiore (RSM) 47893

Codice Operatore Economico: SM22747
info@unidformazione.com

www.unidformazione.com

la chiave per il numero chiuso

800 788 884


