
Orientamento 
e Tutorato

Orientamento 
per le Scuole

Il Settore Orientamento e Tutorato 
accompagna, attraverso le diverse attività 
orientative e i momenti di incontro nelle 
Scuole, gli studenti delle Scuole Superiori 
verso una scelta consapevole del loro futuro 
universitario. In sinergia con gli Istituti 
Superiori progetta e organizza interventi 
orientativi al fine di agevolare il passaggio 
dalla scuola superiore all’università.

Per informazioni sulle attività, modalità 
di adesione , proposte di collaborazione 
fare riferimento a 

Settore Orientamento e Tutorato
www.unive.it/orientamento
orienta@unive.it
tel.0412347936-7540-7968
fax 041 234 7946

Cosa si studia a Ca’ Foscari

16 corsi di Laurea triennale, 30 corsi di Laurea magistrale, 
35 Master di I e II livello, 14 corsi di Dottorato.

Corsi di Laurea Triennale

Area Economica
• Commercio estero;
• Economia aziendale - Economics and management;
• Economia e commercio.

Area Linguistica
• Filosofia, studi internazionali ed economici;
• Lingue, civiltà e scienze del linguaggio;
• Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea;
• Mediazione linguistica e culturale.

Area Scientifica e Tecnologica
• Chimica e tecnologie sostenibili;
• Informatica;
• Scienze ambientali;
• Tecnologie per la conservazione e il restauro.

Area Umanistica-Beni Culturali
• Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali;
• Filosofia;
• Lettere;
• Scienze della società e del servizio sociale;
• Storia.

www.unive.it/orientamento

L’Università Ca’ Foscari Venezia, prima Business 
School d’Italia e seconda d’Europa, è oggi un 
ateneo moderno e al passo con i tempi. La qualità 
degli insegnamenti proposti è stata riconosciuta 
sia dal QS World University Ranking, che ha 
inserito Ca’ Foscari tra i 200 atenei del mondo per 
le discipline di History, Economics, Econometrics 
e Modern Languages, che dalla classifica 
degli atenei italiani nella quale Ca’ Foscari si è 
posizionata al 9 posto. L’offerta formativa di 
Ateneo vanta una didattica interdisciplinare 
attenta sia alla connessione con il tessuto locale 
che alle richieste nazionali ed internazionali del 
mondo del lavoro. Gli studenti che decidono di 
vivere la loro esperienza di studio universitario 
a Ca’ Foscari hanno la possibilità di vivere in un 
contesto aperto all’internazionalizzazione, ricco di 
opportunità formative e culturali extra curriculari, 
capace di offrire luoghi di studio moderni e 
biblioteche con un ricco patrimonio librario. 
Decidere di studiare a Ca’ Foscari è decidere di 
vivere Venezia, città universitaria a dimensione 
di studente. Il legame che intercorre tra l’Ateneo 
e la città consente agli studenti e alla comunità 
cafoscarina di vivere a pieno la vita intellettuale 
della città e di contribuire al suo sviluppo culturale.



Convenzioni Università-Istituti Scolastici
per attività formative riconoscibili 

Il progetto offre, agli studenti delle scuole superio-
ri, la possibilità di frequentare percorsi formativi 
e di orientamento di livello universitario connessi 
ai singoli corsi di Laurea offerti dall’Ateneo. I corsi 
proposti si propongono di creare un allineamento 
ed un’integrazione tra i programmi scolastici e le 
attività di base dei primi anni dei corsi di Laurea 
triennale. Le conoscenze acquisite da ogni sin-
golo studente portano alla maturazione di crediti 
formativi universitari riconoscibili all’interno del 
piano di studi del corso di Laurea triennale dell’U-
niversità Ca’ Foscari Venezia nel momento in cui lo 
studente avrà preso iscrizione. Le scuole potran-
no attribuire dei CFU scolastici come riconosci-
mento della frequenza ai corsi.
Periodo di svolgimento: tutto l’anno scolastico.

Incontri di Orientamento

I Tutor specialistici del Settore Orientamento pre-
sentano presso gli istituti scolastici che ne fanno 
richiesta l’offerta formativa dell’Università Ca’ Fo-
scari, testimoniando agli studenti la loro esperien-
za universitaria. Gli incontri proposti rappresen-
tano un’opportunità per avvicinare gli studenti al 
mondo universitario.
Periodo di svolgimento: da novembre a maggio 
di ogni anno scolastico.

Voci di Ca’ Foscari

Docenti cafoscarini raccontano, agli studenti del-
le scuole superiori, Ca’ Foscari: l’offerta formativa, 

l’ambiente universitario, i programmi di interna-
zionalizzazione, i Servizi per gli studenti.
Durante l’intervento, della durata di un’ora circa, i 
docenti testimonial terranno dei brevi seminari su 
tematiche connesse ai corsi di studio dell’Univer-
sità Ca’ Foscari Venezia.
Periodo di svolgimento: da novembre a maggio 
di ogni anno scolastico.

Le Scuole a Ca’ Foscari
Cafoscarini per un giorno

L’iniziativa permette, a classi o a gruppi di stu-
denti, di trascorrere una giornata a Ca’ Foscari, 
per conoscere l’offerta formativa, sperimentare la 
metodologia didattica universitaria, riflettere su 
come affrontare al meglio il momento della scelta 
e visitare i luoghi di studio degli studenti cafosca-
rini.
Attività proposte
	Accoglienza e presentazione dell’offerta for-

mativa e dei servizi agli studenti;
	lezioni orientative relative alle aree didattiche 

d’interesse;
	workshop sul metodo di studio all’università, a 

cura di un orientatore specializzato;
	tour illustrativo delle sedi universitarie a cura 

dei Tutor di Ateneo; visita alle biblioteche di 
area didattica.

Periodo di svolgimento: da aprile a maggio di 
ogni anno scolastico.

Viaggio di istruzione …nel futuro

Le scolaresche in gita a Venezia possono fare di-
ventare il viaggio di istruzione un’occasione per 
conoscere l’Università Ca’ Foscari, la città ed an-
che per riflettere sul proprio futuro.
Attività proposte:
	conoscenza dell’Università Ca’ Foscari: pre-

sentazione offerta formativa, tour del/dei 
campus universitari, testimonianze dei tutor 
universitari,

	creazione e organizzazione di itinerari perso-
nalizzati e guidati alla scoperta della città di 
Venezia.

Periodo di svolgimento: da ottobre a giugno di 
ogni anno scolastico.

Scuola Estiva di Orientamento Scegli il tuo
futuro - in collaborazione con Ca’Foscari 
School for International Education

Una settimana intensiva di orientamento durante 
la quale è possibile avere un’anteprima della vita 
universitaria: partecipare a lezioni delle discipline 
caratterizzanti Ca’ Foscari, laboratori e attività ex-
tracurriculari e momenti di conoscenza della vita 
culturale veneziana.
Periodo di svolgimento: luglio.

Attività per futuri studenti
Colloqui individuali di Orientamento 

Lo staff del Settore Orientamento e Tutorato for-
nisce informazioni sull’offerta formativa di Ateneo, 
relativamente ai corsi di Laurea triennale e ma-
gistrale, nonché informazioni basilari sui master 
di I e II livello e i dottorati di ricerca. Gli incontri 
individuali aiutano a elaborare percorsi persona-
lizzati per l’apprendimento delle modalità di auto-
rientamento.
Periodo di svolgimento: tutto l’anno scolastico.

Servizio Ascolto Attivo

Il Servizio Ascolto Attivo è un servizio psicologico, 
gratuito, rivolto agli studenti dell’Università Ca’ 
Foscari che stanno vivendo un momento di diffi-
coltà nella scelta del percorso di studio o nell’af-
frontare alcuni aspetti legati alla vita universitaria.
Periodo di svolgimento: tutto l’anno scolastico.

Università in pillole

L’Università Ca’ Foscari apre le proprie aule agli 
studenti delle classi IV e V degli istituti superiori 
per partecipare ad una vera lezione universita-
ria, trascorrere una giornata tra i luoghi di studio, 
sperimentare le discipline di interesse e scoprire il 
proprio futuro universitario.
Periodo di svolgimento: da novembre a maggio, 
solo su richiesta.

Orientarsi sotto il sole

I laboratori orientativi estivi sono stati creati per 
permettere agli studenti di riflettere sulla propria 
scelta universitaria e approfondire la conoscenza 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Durante i labo-
ratori vengono illustrati i piani di studio ed è pos-
sibile partecipare a lezioni orientative dei diversi 
corsi di studio tenute dai docenti cafoscarini.
Periodo di svolgimento: luglio.

Scopri Ca’ Foscari e Venezia
Il Settore Orientamento e Tutorato organizza alcu-
ne iniziative orientative con lo scopo di far scoprire 
ai futuri studenti la dimensione universitaria di Ve-
nezia, i luoghi di studio e di ritrovo della comunità 
studentesca. I programmi delle iniziative prevedo-
no, inoltre, un momento di confronto con profes-
sionisti di diversi settori che raccontano, ai parteci-
panti, le loro scelte di studio e professionali e quali 
competenze sono richieste dal mondo del lavoro.

Pomeriggi Veneziani

Passeggiate tematiche sveleranno una dimen-
sione più intima e sconosciuta della città, sarà 
possibile visitare i luoghi di ritrovo della comunità 
studentesca, le sedi dell’Ateneo e conoscere alcu-
ni angoli cittadini, tradizioni e leggende veneziane 
meno note. Durante gli incontri professionisti ed 
ex alunni incontreranno i partecipanti per raccon-
tare la loro esperienza di studio e di vita e forniran-
no spunti di riflessione sulle figure professionali e 
le competenze richieste dal mondo del lavoro.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre e 
marzo-luglio di ogni anno scolastico.

Weekend da leoni… a Venezia, 
cafoscarini oggi professionisti domani

Tre giorni a Venezia per scoprire l’offerta forma-
tiva cafoscarina e le professioni legate a questa. 
Professionisti di diversi settori illustreranno ai fu-
turi studenti universitari i percorsi di studio utili e 
le esperienze necessarie per l’ingresso nel mondo 
del lavoro.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre e 
aprile-giugno di ogni anno scolastico.

Eventi di Orientamento
Open Day

Giornate dedicate alla presentazione dei corsi di 
studio triennali, dei progetti e delle iniziative di-
dattiche promosse dall’Università Ca’ Foscari Ve-
nezia. Durante l’Open Day è possibile informarsi 
sulle novità che riguardano i corsi di Laurea Trien-
nale, assistere a lezioni orientative, conoscere le 
modalità d’accesso, i percorsi di eccellenza e i 
servizi agli studenti dell’Università Ca’ Foscari.
Periodo di svolgimento: marzo.

Dove saremo: fiere e saloni di Orientamento

Il Settore Orientamento e Tutorato è presente 
alle principali fiere per l’orientamento che si svol-
gono in Italia. Presso lo stand dell’Orientamento, 
nel corso di tali manifestazioni, è possibile avere 
un incontro diretto con gli operatori dell’Orienta-
mento e i Tutor di Ateneo per approfondire la co-
noscenza dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Attività per docenti
Progetto Ambasciatori di Ca’ Foscari

Il Progetto Ambasciatori nasce per creare un col-
legamento tra mondo universitario ed ambiente 
scolastico attraverso l’istituzione di una figura di 
riferimento - l’Ambasciatore - individuata nel cor-
po docente di ogni scuola interessata all’attività. I 
docenti ambasciatori hanno la possibilità di esse-
re costantemente informati dall’Università Ca’ Fo-
scari sulle attività didattiche, formative e culturali 
d’Ateneo, in un rapporto di stretta collaborazione.

Newsletter per docenti

Servizio di newsletter dedicato ai professori delle 
Scuole Superiori, Informagiovani e Enti formativi 
che vogliono essere informati sulle novità, occa-
sioni di formazione, iniziative ed eventi dell’Uni-
versità Ca’ Foscari.

Attività con le Scuole 
Superiori

Ca’ Foscari nelle Scuole


