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PROGRAMMA
≥ mobilità
≥ gestione
≥ tecnologia
≥ stumenti
≥ opportunità
≥ esperienze
≥ career coaching

DIRETTORE
Prof. Francesco Zirpoli

POSTI DISPONIBILI
20

MODALITÀ DIDATTICA
Blended

LINGUA
Inglese

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 7.900
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L’industria dell’auto, a 100 anni dalla rivoluzione 
di Henry Ford, è nuovamente di fronte ad 
un cambiamento paradigmatico, collegato 
a quattro fattori: 
≥ l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale 
 nell’utilizzo dell’auto e la congestione 
 dei centri urbani
≥ lo sviluppo di tecnologie che offrono 
 nuove soluzioni, con il conseguente ingresso 
 nell’industria della mobilità di nuovi attori 
≥ attitudini differenti dei consumatori 
 verso i servizi della mobilità 
≥ un rinnovato interesse delle amministrazioni 
 pubbliche nel disegno di nuovi sistemi 
 di mobilità 

L’evoluzione di un sistema così complesso, 
nella direzione della sostenibilità e 
dell’aumento sostanziale delle opportunità 
per tutti gli stakeholder, pone alle aziende 
del settore nuove sfide relative alla transizione 
e all’adattamento al cambiamento. 
La Faculty è costituita sia da docenti 
accademici che da esperti del settore 
provenienti dal mondo aziendale, prevendendo 
attività di project work, case study 
e didattica esperienziale.

 MOBILITY 
 INNOVATION 
 AND MANAGEMENT 
 2° LIVELLO 



PROFILO PROFESSIONALE
Il Master ha l’obiettivo di formare nuove
figure professionali che sappiano operare 
da raccordo e integrare competenze diverse: 
il focus sulle competenze economico-
manageriali sarà affiancato dallo sviluppo 
di competenze urbanistiche, di pianificazione 
e di sviluppo di sistemi sostenibili.
La formazione di tali nuovi profili è una necessità 
ormai evidenziata nel mercato del lavoro 
e risponde all’esigenza di accelerare il processo 
di cambiamento del sistema della mobilità 
nella direzione della sostenibilità nelle dimensioni 
economica, ambientale e sociale.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Marzo 2023 — Marzo 2024 

PLANNING DIDATTICO 
Venerdì full time e sabato mattina, da metà 
marzo a fine settembre con una pausa estiva.
Due settimane intensive full time dal 14 al 18 
marzo e dal 16 al 20 maggio. La didattica si 
svolgerà per metà in presenza e per metà online.

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 2° LIVELLO
in Mobility Innovation and Management
≥ 75 CFU

REQUISITI
MASTER 2° LIVELLO 
≥ laurea/diploma universitario pre-riforma
≥ laurea magistrale o specialistica 
≥ titolo universitario straniero equivalente 
 con indirizzo conforme, previa approvazione 
 del collegio dei docenti
≥ inglese livello B2

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

FACILITAZIONI ALLO STUDIO
Sono previsti contributi all’iscrizione a 
copertura totale o parziale della quota 
di partecipazione al Master. 
Il numero di contributi che verrà messo 
a disposizione è disponibile alla pagina web del 
Master. Sono previsti prestiti da Istituti bancari 
convenzionati con l’Ateneo.

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

 300 H. 
 DIDATTICA 

 250 H. 
 STAGE 

 150 H. 
 ONLINE 
 150 H. 
 IN PRESENZA 



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


