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PROGRAMMA
≥ analisi della società complessa in rapporto 
 ai sistemi culturali e sociali
≥ politiche dell'innovazione. 
 sistema integrato delle politiche sociali
≥ management dei servizi sociali, 
 socio-sanitari e socio-assistenziali
≥ specificità dei contesti, gestione 
 di equipe, forme di reti integrate, ruoli, 
 competenze capabilities, competenze 
 di sistema, digitali, progettazione europea, 
 valutazione e autovalutazione

DIRETTRICE
Dott.ssa Mirella Zambello

COORDINATORI DIDATTICI
Prof.ssa Ivana Maria Padoan 
Prof. Salvatore Russo 
Università Ca’ Foscari Venezia
Prof. Andrea Maccarini
Università degli Studi di Padova
Prof. Sandro Stanzani
Università degli Studi di Verona

POSTI DISPONIBILI
30

MODALITÀ DIDATTICA
Blended

LINGUA
Italiano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 3.500

Il Master in Direzione, management e 
coordinamento dei servizi sociali, socio-
assistenziali e socio-sanitari è rivolto agli 
assistenti sociali, professionisti con profilo A, 
che intendono operare nelle organizzazioni 
pubbliche, del privato e del privato sociale 
nel ruolo/funzione di dirigente, manager e 
coordinatore dei servizi sociali e socio-sanitari, 
in particolare all’interno 
di Aziende ULSS, nel Terzo Settore, nei centri 
servizi e RSA, nella associazioni di volontariato 
e in attività private. 

L’obiettivo risiede nella necessità di far crescere 
gli assistenti sociali come professionisti/
esperti dei servizi sociali, socio-istituzionali 
e sociosanitari con competenze manageriali, 
organizzative, di leadership, comunicative 
e progettuali in contesti integrati.
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PROFILO PROFESSIONALE
Il Master è stato progettato tenendo presenti 
le esigenze dell’Ordine dei Servizi Sociali 
e degli enti del territorio in cui i professionisti 
dei servizi sociali intervengono, nonché nei 
contesti affini e di riferimento socio-istituzionale 
e socio-sanitario. Il Master promuove una 
formazione professionale con particolare 
attenzione alle conoscenze, alle metodologie 
e alle forme necessarie per la governance 
dei servizi nell’area sociale, socio-assistenziale 
e socio-sanitaria. Interesse dell’Ordine degli 
Assistenti sociali è una formazione in grado 
di ampliare il campo degli interventi in ambito 
sociale e socio-sanitario introducendo la figura 
dell’Assistente Sociale a funzioni dirigenziali, 
manageriali e di coordinamento.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Marzo 2023 — Luglio 2024

PLANNING DIDATTICO 
Un venerdì pomeriggio e sabato giornata 
intera (lezioni e laboratori) mensili. 
Previsto un secondo incontro mensile 
online per tirocinio e lavoro di gruppo

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 2° LIVELLO
in Direzione, management e coordinamento 
dei servizi sociali, socio-assistenziali e 
socio-sanitari
≥ 60 CFU

REQUISITI
MASTER 2° LIVELLO 
≥ laurea pre-riforma
≥ laurea specialistica magistrale
≥ titolo universitario straniero equivalente 
 con indirizzo conforme, previa approvazione 
 del Collegio dei docenti
≥ icrizione all’Albo degli Assistenti Sociali, 
 sezione A o B

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.

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

 460 H. 
 DIDATTICA 

 375 H. 
 STAGE 

 230 H. 
 ONLINE 
 230 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!


