
MASTER
—
UNIVERSITY 
EXPERIENCE

CHALLENGE 
SCHOOL OF 
HUMANITIES  COMUNICAZIONE 

 INTERCULTURALE 
 1° LIVELLO 2022 — 2023



PROGRAMMA
≥ la comunicazione interculturale: 
 un modello d’osservazione
≥ le abilità relazionali interculturali
≥ percorso istruzione: 
 educazione e comunicazione  
 interculturale nel mondo della scuola
≥ percorso business: 
 la comunicazione interculturale 
 nel mondo del business
≥ focus paese Cina e paesi Arabi

DIRETTORE
Prof. Fabio Caon

POSTI DISPONIBILI
50

MODALITÀ DIDATTICA
Online e presentazione e discussione 
delle tesine all’interno di un seminario 
in presenza a Venezia

LINGUA
Italiano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 3.000

CHALLENGE 
SCHOOL OF 
HUMANITIES

La comunicazione non utilizza solo i codici 
verbali ed è costantemente influenzata 
dalla dimensione valoriale legata alla cultura, 
per questo è soggetta a molteplici criticità. 
Benché spesso ignorate o sottovalutate, 
sono proprio le differenze culturali che possono 
minare o far fallire la comunicazione con danni 
significativi in base ai contesti: problemi 
e ritardi gestionali, perdite economiche, 
mancate opportunità di successo scolastico 
in ambito educativo.

In linea con i bisogni dell’attuale società, 
il Master in Comunicazione Interculturale 
— COMINT si prefigge di preparare dei 
professionisti in grado di agire in contesti 
multiculturali e internazionali. 
Propone due percorsi possibili da sviluppare, 
a scelta: 
≥ istruzione — pensato per docenti di ogni 
 ordine e grado, educatori, tutor didattici ecc.
≥ business — dedicato a chi intende operare 
 o opera già nell’industria, nel commercio, 
 nel turismo.
Inoltre, il master si distingue per l’offerta 
di specifici Focus Paese che approfondiranno 
le tematiche su specifiche realtà linguistico/
culturali.
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PROFILO PROFESSIONALE
Gli obiettivi del Master sono fornire conoscenze 
e competenze circa il riconoscimento 
e la gestione delle differenze linguistiche 
e culturali e le criticità da esse generate, 
con specifico riferimento alle necessità legate 
al proprio ambiente di lavoro. 
Lo scopo è formare figure professionali 
in diversi ambiti (quello aziendale così come 
quello dell’istruzione) in grado di comunicare, 
relazionarsi e gestire efficacemente situazioni 
complesse quali quelle multiculturali. 
L’obiettivo è fornire al professionista strumenti 
e strategie comunicative per osservare, 
analizzare, valutare e agire in maniera 
appropriata ed efficace e dar prova, dunque, 
di performance di successo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Novembre 2022 — Dicembre 2023

PLANNING DIDATTICO 
Oltre all’attività online è previsto 
un seminario con presenza obbligatoria 
a Venezia per la discussione della tesi

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 1° LIVELLO
in Comunicazione Interculturale
≥ 60 CFU

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

SEDE DEL CORSO
Online

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.

INFO
Per le procedure di iscrizione contattare 
la Segreteria Organizzativa 
di Ca’ Foscari Challenge School:
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it

 1100 H. 
 DIDATTICA 
 ONLINE 

 250 H. 
 STAGE 



CA’ FOSCARI CHALLENGE SCHOOL
È la scuola di Alta Formazione Executive 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia
che si rivolge a neolaureati, professionisti, 
imprese e Pubbliche Amministrazioni, 
offrendo conoscenze specifiche 
e professionalizzanti.

LA DIDATTICA
Attraverso una metodologia didattica 
innovativa, svolta da docenti dell’Ateneo 
e da esperti del settore di riferimento, 
attivando le relazioni imprenditoriali 
e professionali più vitali e autentiche 
del territorio, Ca’ Foscari Challenge School 
progetta e sviluppa scenari futuri grazie 
a un’esperienza formativa di valore, 
vicina ai bisogni delle persone e con 
tutte le competenze che il mercato 
del lavoro oggi richiede. 

I MASTER
Nell’anno accademico 2022/2023 l’offerta 
formativa offre Master di 1° e  2° Livello, 
suddivisi in quattro Schools: Environment, 
Government, Humanities, Management. 
Ogni Master ha un direttore scientifico, 
oltre a un tutor dedicato che accompagna, 
segue e aiuta tutti i partecipanti durante 
l’intero percorso. 

STAGE
Lo stage è una parte integrante del percorso 
Master e rappresenta un’importante 
opportunità di accesso al mondo del lavoro 
o di sviluppo di carriera. Per i partecipanti 
che sono già impegnati professionalmente 
nel settore, lo stage è eventualmente sostituibile 
con la stesura di un project work rientrante 
nell’ambito della propria attività lavorativa.

NETWORKING
Valorizziamo le opportunità 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.
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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!


