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PROGRAMMA
≥ introduzione allo sport management
≥ marketing dello sport business
≥ digital & innovation
≥ sport communication & brand reputation
≥ eSport: conoscere il mercato 
≥ eventi, impianti e turismo sportivo: 
 management & sostenibilità
≥ etica, sostenibilità e CSR nello sport
≥ leadership, soft & presentation skills

DIRETTORE
Prof. Moreno Mancin

POSTI DISPONIBILI
40

MODALITÀ DIDATTICA
Blended

LINGUA
Italiano, inglese

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 9.700

CHALLENGE 
SCHOOL OF 
MANAGEMENT

Lo sport è uno dei fenomeni più diffusi 
della nostra società ed è impressionante 
per la sua capacità di attrarre un pubblico 
di milioni di persone come pochi altri canali 
riescono a fare. Negli ultimi anni la dimensione 
economica dello sport e del suo indotto 
ha raggiunto livelli tali da posizionarlo 
tra i principali settori per l’impatto generato
sul PIL mondiale. Le specificità dello sport 
business in termini di processi di acquisto, 
strategie e dinamiche del settore, forme 
di comunicazione e di sponsorizzazione, 
richiedono precise competenze per gestire 
le diverse aziende del settore. 
Il Master in Strategie per il business 
dello sport – SBS, nato dalla collaborazione 

tra Verde Sport, Università Ca’ Foscari 
Venezia e Ca’ Foscari Challenge School, 
conta su un importante network di aziende 
partner con i quali gli studenti faranno 
esperienza diretta nel business delle aziende 
di prodotti per lo sport, nei settori dello sport 
professionistico, nell’organizzazione di eventi 
sportivi, nelle imprese commerciali e industriali 
che utilizzano lo sport come medium di 
comunicazione e/o come veicolo d’immagine 
dei propri brand. 
Gli studenti avranno inoltre l’opportunità 
di essere ospitati nelle più prestigiose realtà 
dello sport italiano e di entrare in contatto 
con esperienze di studio particolarmente 
innovative come il mondo degli Esports.

 STRATEGIE 
 PER IL BUSINESS 
 DELLO SPORT 
 1° LIVELLO 



PROFILO PROFESSIONALE
Il Master si pone l’obiettivo di formare 
manager che operino nell’ambito dell’area 
commerciale, marketing e comunicazione: 
nel business delle aziende di prodotti 
per lo sport; nei settori dello sport 
professionistico e nell’organizzazione 
di eventi sportivi; nelle imprese commerciali 
e industriali che utilizzano lo sport come 
medium di comunicazione e/o come veicolo 
d’immagine dei propri brand.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
settembre 2022 — settembre 2023

PLANNING DIDATTICO 
Dal lunedì al venerdì full time*
* Il calendario didattico verrà consegnato 
individualmente a tutti i candidati il primo 
giorno di lezione.

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 1° LIVELLO
in Strategie per il business dello sport
≥ 69 CFU

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

SEDE DEL CORSO
La Ghirada Città dello Sport
Treviso  

FACILITAZIONI ALLO STUDIO
L’organizzazione del Master mette 
a disposizione dei partecipanti un massimo 
di un massimo di 4 borse di studio 
residenziali. Inoltre L’Istituto per il credito 
sportivo mette a disposizione 2 borse di studio 
a coperatura parziale rivolte a ex atleti. 
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
Per la didattica, lo stage e il calendario 
delle lezioni contattare:
info@mastersbs.it

 573 H. 
 DIDATTICA 

 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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T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
corsi.challengeschool@unive.it

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


