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PROGRAMMA
≥ colonialismo, globalizzazione, 
 migrazioni internazionali
≥ l’immigrazione in Europa e in Italia
≥ diritto dell’immigrazione
≥ categorie e concetti-chiave 
 per le migrazioni
≥ analisi storico-sociale delle aree 
 di provenienza delle popolazioni immigrate
≥ i diversi aspetti del fenomeno migratorio 
 (1): lavoro, salute, famiglie, migrazioni 
 femminili, minori, giovani
≥ i diversi aspetti del fenomeno migratorio 
 (2): scuola, lingua, interculturalità, 
 comunicazione, espressioni artistiche.
≥ laboratorio profughi, richiedenti asilo, 
 accoglienza
≥ laboratorio di progettazione sociale 
 nell’ambito dell’immigrazione
≥ laboratorio di ricerca sulle migrazioni

DIRETTORE
Prof. Fabio Perocco

POSTI DISPONIBILI
Numero massimo posti: 50

MODALITÀ DIDATTICA
Frontale e online

LINGUA
Italiano
Le lezioni in lingua straniera (inglese, francese, 
spagnolo, portoghese) prevedono il servizio 
di interpretariato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 3.500

CHALLENGE 
SCHOOL OF 
HUMANITIES

Le trasformazioni  del tessuto sociale e civile 
connesse all’ immigrazione richiedono 
un potenziamento delle conoscenze 
e delle competenze culturali e professionali 
necessarie per affrontare le complesse 
tematiche connesse ai fenomeni migratori.
Il Master in Immigrazione. Fenomeni migratori 
e trasformazioni sociali risponde alla crescente 
e diffusa domanda di comprensione, analisi 
e formazione generata dall’ incremento 
e dal radicamento di popolazioni immigrate 
in Italia e in Europa. 

La fitta rete di collaborazioni con organizzazioni
del terzo settore, istituzioni pubbliche 
e imprese costituisce il valore aggiunto 
di questo percorso che combina la formazione 
accademica e le testimonianze di operatori 
del settore.
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 1° LIVELLO 



PROFILO PROFESSIONALE
Il Master è finalizzato allo sviluppo 
di una figura altamente qualificata, 
un esperto dell’immigrazione e delle relazioni 
interculturali destinato a operare con funzioni 
di orientamento, progettazione, ricerca 
e intervento nelle istituzioni pubbliche, 
nel Terzo settore, nel privato. Inoltre si prefigge 
la riqualificazione del personale impiegato 
nei servizi sociali e socio-sanitari, nella scuola, 
nella pubblica amministrazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Febbraio 2021 — Novembre 2021 

PLANNING DIDATTICO 
Venerdì tutto il giorno e sabato mattina*
* Il calendario didattico viene comunicato 
prima del termine previsto per l’avvio 
della didattica

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 1° LIVELLO
in Immigrazione. Fenomeni migratori 
e trasformazioni sociali
≥ 60 CFU

REQUISITI
MASTER 1° LIVELLO 
≥ laurea triennale — vecchio ordinamento 
≥ titolo universitario straniero equivalente 
 con indirizzo conforme, previa 
 approvazione del Collegio dei docenti

SEDE DEL CORSO
Ca’ Foscari Challenge School 
via della Libertà 12
30175 Venezia (Parco Vega)

FACILITAZIONI ALLO STUDIO
Le informazioni relative alle borse 
di studio a copertura totale o parziale 
del contributo d’iscrizione, laddove 
previste, vengono aggiornate attraverso 
la pagina web dedicata al Master. 
Sono previsti prestiti da Istituti bancari 
convenzionati con l’Ateneo.
www.unive.it/pag/8560

INFO
Sulle procedure di iscrizione contattare 
la Segreteria Organizzativa 
di Ca’ Foscari Challenge School:
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
sulla didattica, sulle attività e sul calendario 
delle lezioni contattare: 
T +39 041 2346019
masterim@unive.it 

 410 H. 
 DIDATTICA 

 250 H. 
 STAGE 



CHALLENGE+
È un programma di attività che arricchisce 
l’esperienza formativa proposta 
da Ca’ Foscari Challenge School. 
Scegliere un Master di Ca’ Foscari Challenge 
School significa accedere ad una serie 
di esperienze trasversali che completano
il tuo profilo personale e professionale: 
un acceleratore per raggiungere 
i tuoi traguardi.

FEEL THE EXCELLENCE! 
È il programma di corsi che affianca 
il percorso Master. Con Challenge 
puoi continuare a investire su te stesso 
per un profilo d’eccellenza.

CAREER COACHING 
È un’attività pensata per inquadrare al meglio 
i tuoi obiettivi, rendendo più efficaci e spendibili 
le risorse che conseguirai durante il percorso
di studi. Un’iniziativa per aiutarti 
a riformulare il tuo profilo professionale 
in relazione ai nuovi bisogni del mercato 
del lavoro e ai tuoi desideri. 
Un servizio che ti supporta attraverso colloqui 
individuali e di gruppo con i nostri esperti, 
favorendo il contatto con le aziende partner 
e l’individuazione dello stage più promettente 
e in linea con il tuo profilo.

STAGE
Interessa in modo particolare la fase 
di completamento dei project work è per noi 
un momento fondamentale del tuo percorso 
formativo, soprattutto per accompagnare 
le evoluzioni cruciali nella tua carriera.

NETWORKING
Valorizziamo le opportunità di con eventi, 
incontri e workshop.

PARTNER
Costruiamo rapporti stabili e duraturi 
con organizzazioni e imprese che 
sono direttamente coinvolti nei progetti
formativi.

COMMUNITY CHALLENGE
Ca’ Foscari Challenge School è la Community 
dei corsisti e degli Alumni, un luogo fisico 
e virtuale dove si sviluppano attività collaterali, 
possibilità di networking e un’ampia offerta 
di privilegi riservati in esclusiva ai corsisti.
Con la Challenge Card potrai, inoltre,
usufruire dei numerosi vantaggi che di volta 
in volta verranno attivati con i nostri partner.
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CA’ FOSCARI
CHALLENGE SCHOOL
Via della Libertà, 12
30175 Venezia (Parco Vega)
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
corsi.challengeschool@unive.it

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER 
PER RIMANERE AGGIORNATO 
SULL’USCITA DEI NOSTRI MASTER!


