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AREA ECONOMICA
Le anime didattiche sono il management e 
l’economia. La struttura dei corsi di laurea è 
attenta alla dimensione internazionale e punta a 
sviluppare nuove figure imprenditoriali, in grado 
di competere in un contesto globale.

AREA LINGUISTICA
Più di 40 lingue occidentali e del vicino, estremo 
e medio Oriente e subcontinente indiano. 
Gli insegnamenti indagano tutti gli aspetti delle 
diverse civiltà: linguistici, culturali, storici ed 
economici per formare futuri professionisti in 
grado di muoversi in una realtà globale.
LE LINGUE: cinese, coreano, giapponese, 
arabo, armeno, ebraico, giapponese, hindi, 
neogreco, persiano, tibetano, turco, sanscrito, 
hindi, azerì, georgiano, yiddish, vietnamita.

AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
I corsi di laurea di ambito scientifico e 
tecnologico affrontano tematiche attuali quali 
la sostenibilità, la green chemistry, e sviluppano 
indagini climatiche e ambientali. I corsi di 
Informatica, inoltre, preparano professionisti 
legati alle tecnologie dell’informazione, 
della sicurezza e all’affidabilità dei sistemi 
dell’intelligenza artificiale.

AREA UMANISTICA
Preparare operatori culturali in grado di 
muoversi in diversi ambiti professionali. 
Gli insegnamenti si svolgono in maniera 
trasversale e coinvolgono le nuove forme di 
comunicazione e del fare cultura.
Particolare attenzione è dedicata al patrimonio
artistico e all’industria culturale attraverso i 
corsi di ambito storico-artistico.

Ca’ Foscari in cifre

21233
Studenti iscritti

Laureati 2018
1924 
Area economica
1982 
Area linguistica
269 
Area umanistica
1080 
Area scientifica

Ca’ Foscari presenta un’ampia 
offerta didattica, costituita 
da 46 corsi di laurea e laurea 
magistrale in diversi ambiti.



Stage

Il Servizio Career Service e Stage Italia e Estero 
si occupa della promozione e dell’avvio dei 
tirocini in Italia e all’estero per tutti gli studenti, 
neolaureati e neodottori di ricerca entro i 12 mesi dal 
conseguimento del titolo. 

• Pubblicazione offerte di stage, sia curriculari sia 
a potenziale assunzione, su compilazione di form 
online;

• Segnalazione di offerte di stage per le sedi estere 
dell’azienda;

• Ricezione di:
- candidature spontanee e, su richiesta, CV 

completi dalla Banca Dati “Il tuo CV per il 
placement”;

- candidature pre-selezionate attraverso 
i programmi di mobilità per tirocinio con 
finanziamenti gestiti da Ca’ Foscari.

Career Service

Intermediazione al lavoro
•  Consultazione, su sito d’Ateneo, dei CV in forma 

anonima di studenti e neolaureati entro i 12 mesi 
dal conseguimento del titolo;

•  Consulenza sull’offerta formativa di Ca’ Foscari e 
definizione del profilo professionale ricercato;

•  Pubblicazione di offerte di lavoro su compilazione 
di form online, con possibilità di indicare anche la 
ricerca di candidati per le categorie protette e con 
uno o più anni di esperienza, in collaborazione con 
l’Associazione Alumni; 

•  Ricezione di candidature spontanee e, su richiesta, 
di CV completi dalla banca dati “Il tuo CV per il 
placement”.

Supporto nella fase di ricerca 
e selezione dei candidati
•  Job Posting;
•  Estrapolazione nominativi e CV completi dei 

laureati da più di 12 mesi;
•  Preselezione CV (promozione a target mirato di 

uno o più profili ricercati dall’azienda / ricezione 
candidature e pre screening CV / presentazione 
rosa di minimo 10 candidati);

•  Promozione programmi di ricerca talenti: 
pubblicazione sul sito di Ateneo e attraverso i 
Social Network di Graduate Program, Business 
Game e iniziative di recruiting di enti e aziende. 

Il Career Service è un sistema integrato di 
attività, servizi di consulenza e orientamento 
che punta a favorire l’occupabilità dei laureati e 
a rispondere in modo efficace alle esigenze di 
recruiting ed employer branding delle aziende. 

Opera a livello centrale rispetto all’Ateneo 
e declina le proprie attività in base alle aree 
disciplinari che contraddistinguono l’offerta 
formativa di Ca’ Foscari.

Eventi ed Employer Branding
Per favorire l’incontro tra imprese e cafoscarini, 
il Career Service organizza diversi eventi tra i quali 
ciascuna azienda può scegliere in base al proprio 
settore di business, ai profili professionali ricercati 
e al periodo dell’anno più efficace per le proprie 
esigenze di selezione:

• MeetUp with... : presentazioni aziendali da 
svolgere in Ateneo o presso la sede dell’azienda;

• Career Day e visite aziendali con format 
personalizzati studiati per i diversi settori di 
business, che uniscono l’orientamento al lavoro e 
il recruiting;

• Partecipazione dei professionisti in qualità 
di “esperti di settore” a talk e laboratori di 
orientamento al lavoro e agli eventi organizzati 
nell’ambito del LEI – Center for Women’s 
Leadership, il progetto di Ateneo finalizzato allo 
sviluppo di una leadership inclusiva a supporto 
dell’occupabilità delle donne;

• Adesione dei professionisti ai progetti di 
Mentorship promossi dal Career Service in veste 
di mentor;

• Supporto allo sviluppo dell’employer branding 
attraverso servizi personalizzati e azioni dedicate 
alla selezione dei migliori talenti cafoscarini.


