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Benvenuti
in Yuni,
partner IUL 

Yuni è main partner per lo sviluppo delle 

iniziative relative al trasferimento tecnologico 

di Università Telematica degli Studi IUL, 

un'Università non statale istituita con 

Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2005 e 

promossa dal Consorzio IUL, composto da 

due soggetti pubblici:

· Istituto Nazionale di Documentazione,  

 Innovazione e Ricerca Educativa 

 (INDIRE)

· Università degli Studi di Foggia

la cui reputazione si fonda sulla qualità della 

didattica e sulle strette relazioni con

il mondo professionale; IUL è l'unica 

Università sul territorio nazionale che, oltre

a un’offerta formativa di eccellenza,

può contare su programmi per le Corporate 

University e per il riconoscimento

di percorsi di formazione aziendali.

Entrando a far parte della nostra rete,

enti di formazione e aziende potranno 

candidarsi a diventare Poli Tecnologici 

Universitari e beneficiare in via esclusiva 

per il loro territorio dell’innovativo 

patrimonio di IUL:

un asset fatto di prestigio, know-how, 

esperienza e relazioni. Yuni fornisce

ai partner il supporto strategico

e l’assistenza necessari a innescare questo 

processo di crescita, contribuendo

in maniera decisiva a rafforzare la loro 

presenza sul mercato. 

Un’occasione irripetibile per portare il tuo business
a un nuovo livello. 
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Chi è
Università
Telematica
degli Studi IUL
L’Università Telematica degli Studi IUL, è 

un'Università non statale istituita con  

Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2005 e 

promossa dal Consorzio IUL, composto da 

due soggetti pubblici: Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa (INDIRE) e Università degli 

Studi di Foggia. La sinergia dei due 

prestigiosi enti statali rende possibile per 

gli studenti usufruire di un’offerta formativa 

ampia e diversificata su tutto il territorio 

nazionale: grazie a docenti, tutor e 

ricercatori esperti e qualificati il modello 

formativo di IUL si distingue per l’alto profilo 

didattico e tecnologico. Lo staff 

accademico è costantemente impegnato in 

progetti di ricerca a livello nazionale e 

internazionale in collaborazione con Atenei 

e istituzioni pubbliche, enti di ricerca, scuole, 

aziende e altri soggetti del terzo settore. Le 

ricerche si caratterizzano per la molteplicità 

degli approcci metodologici adottati e per 

il loro carattere multidisciplinare e 

interdisciplinare. IUL è sottoposta ad 

accreditamento e controllo da parte 

dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca), a garanzia di una qualità didattica 

in continuo accrescimento, costantemente 

monitorata attraverso valutazioni, 

autovalutazioni e audit.

Un Ateneo di prestigio, proiettato al futuro
e aperto al territorio.
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Chi
siamo

L’affiliazione alla rete Yuni si basa su
una semplice premessa: insieme possiamo
raggiungere risultati maggiori.

Yuni è la somma di due esperienze di valore nell’ambito della formazione:

EDOTTO

Editore di testata giornalistica specialistica 

per professionisti e aziende ed ente 

formativo accreditato con oltre 70 

succursali nel territorio nazionale. 

Nell'ambito della Formazione, Edotto opera 

a supporto delle aziende, reperisce

i finanziamenti, progetta i piani di formazione 

continua e gestisce completamente i corsi

in aula o in remoto.

INTERATTIVA EDITORE

È editore digital nel mondo della formazione. 

Il primo Network della formazione in Italia 

che coniuga la duttilità della formazione 

e-learning alla forza dell’insegnamento 

tradizionale in aula. Oltre 205 Centri

di formazione affiliati con 1050 aule 

dislocate in tutto il territorio nazionale.

Il gruppo Interattiva ha sviluppato

e consolidato un sistema digitale 

rispondente ad ogni aspetto del mondo

della formazione a distanza, grazie a

un patrimonio di competenze e strumenti 

al servizio di nuovi paradigmi

di apprendimento.
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Il successo
della formazione
universitaria online
in Italia

Dati INAPP / Unires / MIUR / CEDEFOP
riferiti al 2020.

La formazione online in Italia è 

destinata a crescere 

esponenzialmente negli anni a 

venire; di seguito, alcuni numeri 

per guardare con fiducia al 

futuro del settore:

Riduzione del numero,
espresso in migliaia, 

di matricole delle
Università tradizionali.

40
Attuale numero, espresso
 in migliaia, degli studenti

iscritti a università
telematiche.

10
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57 75
% di aumento degli 
investimenti privati

in Formazione e Sviluppo
in Italia

130
% di aumento

della formazione online 
rispetto
al 2018

% di docenti universitari
che si dichiarano soddisfatti 

dei risultati della
docenza online

14 37
% laureati in Italia
nella popolazione

adulta

20
% laureati in Italia

nella fascia
25‐34 anni

% laureati
nella fascia 25‐34 anni, 

media OCSE

40 35
% di laureati nella fascia

30‐34 anni fissata
come obiettivo dalla 

Commissione Europea

32
% differenziale medio

della retribuzione
di un laureato rispetto

a un diplomato

% laureati lavoratori
nel settore
pubblico



Un’opportunità
esclusiva

Creiamo valore condiviso per il tuo business
e per il tuo territorio.

Entrare nella rete Yuni è un’occasione

di espansione e di crescita unica,

un lasciapassare esclusivo verso una 

dimensione accademica di assoluto 

prestigio difficilmente raggiungibile da

un singolo centro di formazione o azienda: 

come nostro partner, potrai definire il tuo 

posizionamento sul mercato con un’offerta 

di alto profilo e approcciare audience ancora 

inesplorate con facilità ed autorevolezza.

In qualità di Polo Tecnologico Universitario 

riceverai un servizio di assistenza 

permanente ed accesso a un know-how 

consolidato; il nostro team ti aiuterà

a crescere più velocemente, fornendoti 

formazione dedicata e strumenti 

marketing chiavi in mano per garantirti

di lavorare con la massima serenità.

Il nostro è un progetto ambizioso; 

attraverso l’attività dei Poli, Yuni stimola

la crescita e l’emancipazione dei territori, 

grazie al trasferimento di competenze 

operato tramite l’Ateneo.

Assistenza
dedicata

Nuove opportunità
commerciali

Co-progettazione
universitaria

Certificazione
percorsi

Marketing
chiavi in mano

Networking Formazione
completa
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Cosa
ti offriamo

Catalogo vendita di lauree, master,

corsi di specializzazione e corsi 

professionalizzanti.

La possibilità di disporre di un’offerta 

formativa potenzialmente illimitata:

il nostro team offre consulenza qualificata

e affiancamento nella progettazione

di nuovi corsi modellati sulle esigenze

del Polo.

Formazione strategica per l’abilitazione

a Polo Tecnologico Universitario.

Certificazione di percorsi formativi.

Supporto all inclusive puntuale ed efficace 

nella gestione.

Il nostro impegno ha un unico obiettivo: offrirti un’esclusiva 
opportunità di crescita.

Strumenti, materiali e linee guida per

il digital marketing, utilizzabili dai Poli

per promuovere le loro attività in immagine 

coordinata con gli altri membri della rete 

Yuni.

Accesso a un portale informatico riservato 

da cui attingere materiali per la formazione, 

la comunicazione e il marketing e rimanere 

aggiornato sulle novità e i servizi offerti

da Yuni.

Segreteria operativa con assistenza 

completa alle iscrizioni universitarie.

Contact center per orientamento degli 

studenti e illustrazione dei corsi.

Per aiutare i Poli a crescere ed avere successo sul territorio,

Yuni garantisce ai partner l’accesso a una vasta gamma di risorse:
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Ad ogni Polo, Yuni garantisce
esclusività di zona, ROI vantaggiose
riconosciute sulla vendita di lauree, master
e corsi, oltre a premi e incentivi definiti
in misura proporzionale alle azioni svolte.
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Scopri
come entrare
a far parte
della nostra rete

Via Angelo Morettini, 8F
06034 Foligno (PG)
ITALIA

T. +39 0742 718 734
info@yuni.it

Piazzale Torconca 11/N
San Giovanni in Marignano 
47842 Rimini


