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PROGRAMMA
! sviluppo sostenibile, globalizzazione 
 dei mercati e digitalizzazione: 
 sfide e prospettive
! governance globale: dinamiche 
 geopolitiche e impatto sui sistemi 
 economici, sociali e giuridici
! business e diritti umani   
! commercio internazionale e diritti umani
! digital economy, trasformazioni 
 dei modelli organizzativi e lavoro dignitoso
! il lavoro nella dimensione internazionale

DIRETTORE
Prof. Adalberto Perulli
Università Ca’ Foscari Venezia

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Prof.ssa Vania Brino
Università Ca’ Foscari Venezia 
Prof. Giuseppe Casale
International Labour Organisation, Ginevra

POSTI DISPONIBILI
30 

MODALITÀ DIDATTICA
Blended, working group, case studies, 
learning activities

LINGUA 
Inglese

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
! 4.000

CHALLENGE 
SCHOOL OF 
GOVERNMENT

A fronte della crisi economica è indispensabile 
saper interpretare e governare fenomeni 
complessi rispetto ai quali entrano in gioco 
variabili plurali e composite. 
Si pone al centro la globalizzazione 
e i suoi effetti sia sui processi economici 
che sui sistemi giuridici, per individuare 
le soluzioni e le strategie più efficaci.
Il Master in Global Economics and Social 
A"airs — GESAM fornisce il codice di lettura 
funzionale a comprendere gli scenari globali 
e le loro dinamiche. L’obiettivo del Master 
è formare la nuova generazione di leader 
che sappia distinguersi attraverso 
competenze trasversali nelle materie 
economiche e sociali/giuslavoristiche. 

Il Master vanta la partnership 
dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (OIL) presso la quale i partecipanti 
avranno la possibilità di frequentare lezioni 
e seminari di approfondimento tenuti 
dai funzionari dell’organizzazione. 
Il Master GESAM ha una #tta rete di contatti 
con organizzazioni internazionali, multinazionali 
e con altre Università e Accademie di molti 
paesi del mondo.

 GLOBAL 
 ECONOMICS 
 AND SOCIAL 
 AFFAIRS 
 1° LIVELLO 



 344 H. 
 DIDATTICA  

 300 H. 
 STAGE 

 50 H. 
 ATTIVITÀ 
 SEMINARIALI* 
*facoltative

 240 H. 
 ONLINE 
 108 H. 
 IN PRESENZA 

PROFILO PROFESSIONALE
Figure professionali manageriali di alto profilo, 
inserite in ambiti istituzionali pubblici e privati 
operanti a livello internazionale, ma anche 
la formazione di nuove #gure professionali 
come consulenti in materia di social 
accountability ed esperti in cooperazione 
internazionale allo sviluppo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Marzo 2023 — Aprile 2024

PLANNING DIDATTICO 
Lezioni dal 6 marzo al 16 aprile 2023, 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18
�! summer school presso l’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL) a Ginevra 
 (Maggio o Giugno 2023, per una settimana)�
! stage di 300 ore in Italia o all’estero, 

presso istituzioni internazionali e nazionali, 
ong, imprese e centri di ricerca

! seminario internazionale di Diritto
del Lavoro Comparato a Venezia 

 (maggio/giugmno 2023, per una settimana) 
! stesura di una tesina in inglese di 50 pagine, 

con il supporto di un tutor universitario

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 1° LIVELLO
in Global Economics and Social A"airs 
(GESAM)
! 66 CFU

REQUISITI
MASTER 1° LIVELLO
! laurea/diploma universitario pre-riforma
! laurea triennale
! titolo universitario straniero equivalente

con indirizzo conforme previa 
approvazione del Collegio dei docenti

! autocerti#cazione sottoscritta  
dallo studente relativa alla conoscenza  
della lingua inglese  
(livello indicativo B2, parlato e scritto)

SEDE DEL CORSO
Venezia, 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
Per la didattica, lo stage e il calendario 
delle lezioni contattare:
tutor.mastergesam@unive.it 



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.

MASTER
$
UNIVERSITY 
EXPERIENCE

CA’ FOSCARI
CHALLENGE SCHOOL
Via della Libertà, 12
30175 Venezia (Parco Vega)
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it

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


