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Il consolidarsi della globalizzazione 
dei mercati, l’internazionalizzazione 
delle relazioni economiche e la 
flessibilità del mercato del lavoro 
porta a una continua richiesta 
e ricerca di professionisti che 
riescano a districarsi nel continuo 
mutamento economico globale. 
Le nuove competenze richieste 
da questo scenario economico 
globale spaziano dalle conoscenze 
linguistiche, a quelle economiche 
fino a quelle giuridiche. L’istruzione 
universitaria è sicuramente la giusta 
soluzione per entrare in questo 
scenario lavorativo, e il corso in 
Commercio Estero fornisce una 
preparazione approfondita sui temi 

dell’economia e del commercio 
internazionale. Attraverso strumenti 
analitici in ambito economico, 
aziendale, giuridico e quantitativo, lo 
studente è messo nelle condizioni di 
gestire la complessità delle relazioni 
import – export delle imprese, di 
valutare gli investimenti sui mercati 
esteri e di organizzare processi 
produttivi su scala internazionale. 
Il mondo del lavoro è alla ricerca 
di professionisti che riescano a 
operare nei mercati internazionali 
con velocità, sicurezza e 
conoscenza approfondita di tutte 
le diversità che caratterizzano la 
globalizzazione.

Perché studiare Commercio 
Estero all’università?



L’obiettivo del Corso di Laurea in Commercio Estero 
è di offrire allo studente la possibilità di acquisire 
competenze di due lingue straniere, studiate per 
tutto il triennio, in stretta relazione con la dimensione 
economica e commerciale che caratterizza lo studio 
delle scienze economiche a Ca’ Foscari. A corollario 
della classica attività frontale, il corso in Commercio 
Estero offre molte opportunità di didattica innovativa, 
workshop e laboratori che permettono allo studente 
di confrontarsi con una molteplicità di situazioni 
pratiche e teoriche utili per approcciarsi al mondo del 
lavoro con conoscenze immediatamente spendibili nella 
propria professione.
Attraverso strumenti analitici in ambito economico, 
aziendale, giuridico e qualitativo, lo studente è messo 
nelle condizioni di gestire la complessità delle relazioni 
import-export delle imprese, di valutare gli investimenti 
sui mercati esteri e di organizzare processi su scala 
internazionale.
Il curriculum proposto assicura allo studente un percorso 
incentrato sulla globalizzazione e conoscenza dei 
mercati internazionali, tale che permetta di operare 
come esperto nelle relazioni commerciali con l’estero, 
assistente di direzione e capo area commerciale estero, 
export manager o responsabile degli acquisti. Il percorso 
in Commercio Estero permette di proseguire gli studi in 
tutti i percorsi magistrali di area economica di Ca’ Foscari, 
in particolare, il nuovo corso Global Development and 
Entrepreneurship a Treviso, erogato completamente in 
lingua inglese.
Per rimanere sempre aggiornati, durante tutto l’anno 
accademico sono proposti workshop e conferenze che 
permettono allo studente di implementare la propria 
conoscenza e la propria prospettiva internazionale, in 
linea con gli obiettivi del corso in Commercio Estero.

Perché studiare 
Commercio Estero 
a Ca’ Foscari?



Le attività del Campus Treviso sono rivolte 
a tutti gli studenti, con un’attenzione 
particolare alla relazione con soggetti e 
istituzioni attive sul territorio, con l’obiettivo 
finale di:
• interagire con la comunità cittadina e 

istituzionale;
• diventare un riferimento didattico, culturale 

e scientifico per il territorio;
• contribuire in modo strutturato al 

programma “Treviso Smart Community”.
Il Campus Treviso fonda la sua attività su tre 
valori principali: sostenibilità, conoscenza 
diffusa e rendicontazione sociale. Queste tre 
linee guida assicurano efficacia alle azioni 

intraprese, ponendo grande attenzione e 
trasversalità alle iniziative promosse, sempre 
garantendo coerenza rispetto alle policy di 
Ateneo e della Città di Treviso.
Il Centro SELISI – Scuola in Economia, 
Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali ospita i corsi offerti da:
- Il Dipartimento di Economia;
- Il Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati;
- Il Dipartimento di Management;
- Il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 

Mediterranea;
oltre ai Master della Ca’ Foscari Challenge 
School.

Campus e Didattica Associazioni

HERMES è una rete di 21 università mondiali 
di 14 paesi diversi che hanno creato una 
stretta alleanza con l’ambizione di offrire 
programmi di doppia laurea in Management 
in tutti gli Atenei che hanno sottoscritto 
l’accordo. La rete HERMES è stata fondata 
nel novembre 1997 attraverso un’iniziativa 
dell’Ecole de Management Strasburgo 
(ex IECS) dell’Università Robert Schuman 
di Strasburgo. Le università partecipanti 
lavorano in stretta collaborazione per 
definire i loro programmi di studio, scambiare 
professori e organizzare progetti di ricerca 
congiunti. 

PiGrecoT: The Entrepeneur Club è un club 
universitario con la voglia di creare un network 
fra gli studenti e il mondo del business, 
del management e dell’imprenditorialità. 
Il Club sviluppa percorsi diversi quali 
conferenze e workshop su temi d’innovazione, 
imprenditorialità e management. Inoltre, 
grazie alla disponibilità d’imprenditori e 
imprese, organizza visite aziendali e momenti 
di confronto e testimonianza diretta dove gli 
studenti imparano come orientarsi, agire e 
ottenere il massimo. La mission principale è di 
trasmettere ai soci uno spirito imprenditoriale 
innovativo che possa formare gli imprenditori 
e i manager del domani.



Grazie all’interdisciplinarità che 
caratterizza il Centro SELISI, le attività 
di ricerca sono molteplici e si avvalgono 
di numerose collaborazioni con enti 
pubblici e privati del territorio. Grazie 
alla collaborazione con questi soggetti 
e istituzioni come Fondazione Luciano 
Iglesias, Città di Treviso, e molti altri 
partner, al Campus Treviso sono state 
svolte, e continuano ad essere svolte, 
attività che volgono lo sguardo a temi 
come innovazione urbana e sociale, 
didattica innovativa, sostenibilità, finanza, 
economia, studi sui percorsi di formazione 
e molto altro.

Un appuntamento per conoscere i 
risultati e le ricerche effettuate è la 
VenetoNight - La Notte Europea dei 
Ricercatori, occasione per avvicinare, in 
modo divertente, il pubblico di ogni età 
al mondo della ricerca, per aprire uno 
spazio di incontro e dialogo con i cittadini 
e per sensibilizzare i giovani alla carriera 
scientifica.

The Urban Innovation Bootcamp, 
oggi conosciuto con il nome di Active 
Learning Lab – Urban Innovation, è un 
laboratorio urbano di imprenditorialità 
ad alto impatto sociale nel quale 
giovani selezionati collaborano con 
aziende, istituzioni pubbliche, private, 
sociali e player tecnologici del territorio. 
I gruppi interdisciplinari sviluppano 
prodotti e servizi innovati per rendere 
le città più smart, sostenibili e inclusive, 
attraverso approcci innovativi, traversarli 
ed esperienziali. Per questi motivi 
il laboratorio ha vinto nel 2015 il 
Premio dell’Università Ca’ Foscari per 
l’innovazione e la trasversalità.

Una buona ricerca per 
una migliore didattica



Esperienze Internazionali
Gli studenti del corso in Commercio Estero hanno diverse opportunità di mobilità 
internazionale, che permettono di arricchire la propria esperienza universitaria. In 
particolare, il corso di laurea prevede uno stage da svolgersi preferibilmente all’estero 
presso aziende e istituzioni pubbliche o private. Gli accordi internazionali dell’Universi-
tà Ca’ Foscari e le opportunità di outgoing sono sempre in aumento e grazie all’ufficio 
stage estero tutti hanno la possibilità di trovare le occasioni che più si avvicinano alle 
proprie necessità.

Oltre allo stage all’estero, gli studenti possono usufruire dei programmi di Erasmus 
promossi e coordinati con le università estere, accordi che sono in continuo aumento. 
Ad oggi sono 54 gli accordi “Erasmus +” stipulati dai docenti che mettono a disposi-
zione 173 posti per gli studenti del Dipartimento di Economia.

Conoscere e confrontarsi con studenti internazionali è un’occasione che capita anche 
a Treviso e Venezia grazie a tutti quegli studenti che scelgono di studiare a Ca’ Foscari 
e che prendono parte alle attività delle associazioni che si occupano dell’accoglienza 
e dell’integrazione degli studenti stranieri. Le iniziative proposte dalle associazioni 
studentesche si presentano come ottime occasioni per avvicinarsi alle lingue e culture 
straniere in contesti diversi e meno formali delle lezioni universitarie. 

ComeInVenice: associazione che rappresenta un 
punto di riferimento per gli studenti che proven-
gono da tutto il mondo. L’obiettivo degli studenti 
cafoscarini è di mettere a confronto, attraverso 
varie attività di svago, le differenti culture degli 
studenti stranieri. 

Caffè in lingua: studenti Erasmus presenti a 
Venezia vengono invitati a momenti di incontro e 
di conversazione con gli studenti cafoscarini inte-
ressati ad entrare in contatto con lingue e culture 
differenti.

Programma Buddy: studenti cafoscarini fanno 
da tutor a studenti internazionali aiutandoli a in-
tegrarsi nella vita universitaria e partecipando ad 
attività di accoglienza, culturali e ricreative. 

ESN-Venezia: supporta gli studenti internazionali 
durante il loro periodo di mobilità a Ca’ Foscari, 
organizzando numerose attività ed eventi che li 
aiutano a socializzare e ad integrarsi in ambito 
universitario, sociale e culturale. Fa parte dell’Era-
smus Student Network (ESN), una delle maggiori 
associazioni studentesche in Europa. 



Treviso, città al centro di un territorio 
economicamente vivo e sempre in movi-
mento, offre agli studenti molte opportu-
nità e occasioni di formazione collaterali 
al mondo universitario, momenti che 
integrano completamente la crescita di 
uno studente a 360°. La città mette a dis-
posizione delle biblioteche pubbliche che 
offrono luoghi di studi e raccolte di volumi 
utili per la carriera universitaria, luoghi di 
scambio e di condivisione. Dal punto di 
vista culturale, Treviso ha una rete muse-
ale ricca di mostre dal richiamo interna-
zionale, un programma teatrale sugges-
tivo che si snoda tra il Teatro Comunale 
Mario Del Monaco e il Teatro Eden, e in 
estate offre un fitto calendario di festival 
musicali, culturali e letterari. La stretta 
vicinanza con Venezia offre molte occa-
sioni che spaziano dall’arte alle scienze e 
dall’antico all’attualità. Queste non sono 
semplici occasioni di svago, ma danno la 
possibilità di entrare in contatto con fon-
dazioni, enti, musei e realtà aziendali dove 
poter mettere in pratica le conoscenze 
acquisite durante gli studi. 

Treviso… 
Una città 
in continua 
crescita



Musei
Numerosi sono nella Città di Treviso i musei, le 
fondazioni e gli enti culturali che ospitano mostre 
temporanee ripercorrendo la storia dell’arte dal 
periodo classico fino alle ultime avanguardie. Non 
solo offrono occasioni per le visite alle collezioni, ma 
sempre frequentemente si aprono alla cittadinanza 
con momenti d’incontro con artisti e conferenze. Ecco 
un elenco delle principali sedi a Treviso:
Rete Musei Trevigiani;
Musei Civici Treviso: Museo di Santa Caterina, 
Museo Luigi Bailo, Ca’ de Noal - Casa Robegan;
Ca’ dei Carraresi
Palazzo Bomben - Fondazione Benetton Studi 
Ricerche
TRA – Treviso Ricerca Arte

Teatri
I teatri cittadini offrono un cartellone variegato che 
riesce ad accogliere tutti i gusti degli interessati grazie 
alla programmazione del Teatro Comunale Mario Del 
Monaco, del Teatro Eden, del Teatro del Pane e della 
FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori).
A Venezia c’è Teatro Ca’ Foscari, il teatro universitario, 
che annualmente propone un ricco cartellone di 
spettacoli e di workshop teatrali aperti agli studenti 
cafoscarini.

Cinema
A Treviso sono attivi tre multisala: Multisala Corso, il 
Cinema Edera e il The Space Cinema Silea.

Night live - luoghi di ritrovo delle comunità 
studentesca e trevigiana
Come a Venezia il momento più atteso è l’aperitivo 
in campo, anche a Treviso il ritrovo serale è un rituale 
che vede riempire le vie e le piazze della città tutto 
l’anno. Dal pomeriggio fino a sera inoltrata da Piazza 
dei Signori, ritrovo storico di Treviso, correndo tutte 
le vie che si diramano verso la Pescheria, attraverso 
piazzetta San Parisio fino a Porta San Tommaso, le 
osterie e i locali brulicano di persone che si ritrovano 
dopo una lunga giornata per condividere un buon 
aperitivo, cicchetti e panini, chiacchiere e risate. 
Per chi ama andare a ballare, in “Zona Fonderia” si 
concentrano i locali più frequentati dai nottambuli, 
proponendo un’offerta musicale e location che 
riescono a soddisfare un ampio numero di gusti.

Biblioteche e Enti culturali
La collaborazione tra Università Ca’ Foscari Venezia 
e le strutture culturali nazionali e internazionali 
rappresentano un valore aggiunto nella formazione 
degli studenti del corso di Laurea in Commercio Estero 
e per tutti i cafoscarini.

Fondazione Luciano Iglesias
È scopo della Fondazione favorire, sostenere e promuovere 
l’istruzione, la cultura e gli studi. A tal fine il risultato netto 
relativo alla gestione dei beni e dei diritti della Fondazione 
è annualmente devoluto, sotto forma di borse di studio per 
il perfezionamento culturale e scientifico, agli studenti più 
meritevoli che avranno conseguito la laurea nell’ambito 
della gestione delle imprese presso l’Università Ca’ Foscari 
Venezia nella sede di Treviso.

Fondazione Cassamarca
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità 
sociale e di promozione dello sviluppo economico 
preminentemente nei settori della ricerca scientifica, 
dell’istruzione, dell’arte, della sanità, della conservazione 
e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, delle 
attività culturali in Italia e all’estero anche riferite agli 
italiani nel mondo, dell’immigrazione, mantenendo altresì 
le finalità originarie di assistenza, di beneficenza e di 
tutela delle categorie sociali più deboli, di contributo allo 
sviluppo sociale del proprio territorio di origine.

CSV – Treviso
Il volontariato trevigiano è una realtà complessa che 
comprende centinaia di esperienze di solidarietà 
spontanea, gruppi, associazioni e migliaia di volontari 
impegnati ogni giorno sul campo. Volontarinsieme – 
CSV Treviso è il risultato della fusione di due soggetti 
che in modo diverso sostengono il volontariato 
provinciale perseguendo un intento comune: dare 
forza, sostegno e visibilità alle esperienze di solidarietà 
nel territorio, riconoscendo al volontariato un ruolo 
centrale nella nostra società. Ruolo non di pura 
supplenza al welfare pubblico, fondato sulla propria 
consapevolezza e autonomia operativa.

Biblioteche
A Treviso sono presenti due biblioteche comunali utili 
per lo studio degli studenti universitari: la Biblioteca 
di Borgo Cavour e la Biblioteca di Città Giardino “A. 
Zanzotto” (ex Gil); le biblioteche di Treviso contano un 
patrimonio di circa 500.000 volumi, tra cui figurano 
importanti documenti di valore storico.
Oltre le biblioteche comunali, sono presenti la 
Biblioteca Capitolare della Diocesi di Treviso, ospitata 
negli ambienti delle Canoniche Nuove e la Biblioteca 
del Seminario.



Perché consiglieresti di studiare Commercio 
Estero a Ca’ Foscari?

Perché prepara lo studente ai temi dell’economia e del 
commercio internazionale mediante strumenti econ-
omici, aziendali, giuridici e quantitativi. In particolare, 
lo studente acquisisce le conoscenze che si rendono 
necessarie per gestire i rapporti import-export tra le 
imprese, valutare gli investimenti sui diversi mercati 
ed organizzare i processi produttivi a livello internazi-
onale.

Quali sono le opportunità formative e di didattica 
per il corso di Commercio Estero?

Il Corso è organizzato nell’arco del triennio in modo 
tale da consentire allo studente di acquisire in primo 
luogo le conoscenze di base in ambito economico, 
aziendale, giuridico e quantitativo, oggetto succes-
sivamente di approfondimento allo scopo di declinarle 
al commercio estero e ai processi produttivi su scala 
internazionale.

Quali sono le opportunità di mobilità offerte 
da Commercio Estero e dall’Università Ca’ 
Foscari, e quanto sono importanti i progetti di 
internazionalizzazione?

Numerosi sono i progetti di tirocinio in un contesto 
internazionale fatto di imprese, enti diplomatici, centri 
culturali, organizzazioni non governative e Camere 
di commercio. Tali progetti si traducono in periodi di 
stage all’estero nell’ambito sia di progetti europei di 
mobilità (es. Erasmsus) sia di iniziative autonome 
dell’Università Ca’ Foscari, sempre comunque volte a 
garantire un sostegno economico allo studente che 
opta per la mobilità.

Quali sono le prospettive lavorative e in quali 
ambiti, le conoscenze acquisite con il corso 
di Commercio Estero mi permetteranno di 
intraprendere una carriera lavorativa?

L’obiettivo del Corso è la formazione di esperti nelle 
relazioni commerciali con l’estero, di assistenti di 
direzione e capi-area commerciale estero, e di respon-
sabili dell’import-export.

Prof.ssa Giuliana Martina
Membro del Collegio Didattico di Commercio Estero

Perché consiglieresti di studiare Commercio 
Estero a Ca’ Foscari?

E’ un corso di studi estremamente stimolante perché 
connotato dalla proposta di insegnamenti di base e 
caratterizzanti che mirano ad impartire conoscenze 
di natura economica, giuridica e linguistica. Ha la sua 
sede a Treviso ma la città di Venezia è molto vicina e 
facilmente raggiungibile in treno.

Quali sono le opportunità formativa e di didattica 
per il corso di Commercio Estero? 

Il numero di iscrizioni consentito assicura un rapporto 
diretto e costante con il corpo docente, il corso offre 
attività di tutorato per diverse discipline e un’intensa 
attività di laboratorio per l’apprendimento delle lingue. 

Quali sono le opportunità di mobilità offerte 
da Commercio Estero e dall’Università Ca’ 
Foscari, e quanto sono importanti i progetti di 
internazionalizzazione?

Il corso di studi in Commercio Estero offre ottime 
opportunità di mobilità all’estero, innanzitutto grazie 
all’alto numero di convenzioni che l’Ateneo vanta con 
aziende straniere all’interno delle quali gli studenti 
possono richiedere di svolgere un periodo di stage. 
La partecipazione a progetti di internazionalizzazione 
rappresenta una preziosa opportunità di esperienza 
diretta in un contesto aziendale estero e di pratica 
delle relazioni tra imprese nel mercato globale.

Quali sono le prospettive lavorative e in quali 
ambiti le conoscenze acquisite con il corso 
di Commercio Estero mi permetteranno di 
intraprendere una carriera lavorativa? 

La laurea in Commercio Estero offre ottime oppor-
tunità di impiego in aziende italiane ed estere grazie 
ad una costante cura delle occasioni di interazione 
con il mondo del lavoro e al carattere obbligatorio 
dell’esperienza di Stage internazionale. Le conoscenze 
acquisite possono essere messe a frutto sia in relazi-
one alla definizione delle strategie imprenditoriali di 
un’azienda che operi nel contesto del mercato globale, 
sia nella gestione delle attività commerciali e dei pro-
cessi interni all’organizzazione aziendale.  

Prof.ssa Mariella Lamicela 
docente di Diritto Privato Europeo



Perché consiglieresti di studiare Commercio 
Estero?

Consiglierei di studiare Commercio Estero per-
ché, a differenza di altri indirizzi economici, offre 
l’opportunità di misurarsi con materie di respiro inter-
nazionale, inoltre permette lo studio di diverse lingue, 
oltre all’inglese. Un vantaggio del Campus Treviso è 
il suo numero contenuto di studenti, tale da permet-
tere un rapporto più diretto sia con i docenti sia con i 
compagni di studi, rendendo l’esperienza universitaria 
più collaborativa e costruttiva.

Quali sono state le particolarità che ti hanno 
portato a scegliere questo corso di laurea?

È avvenuta naturalmente. Un anno prima del termine 
della scuola, mentre cercavo tra i vari corsi di laurea 
a indirizzo economico, non ho potuto che scegliere 
Commercio Estero per la sua capacità di conciliare 
tutto quello che mi appassionava e che tuttora mi 
coinvolge: l’insegnamento di più lingue, un respiro 
internazionale delle materie, lo studio degli aspetti 
economici che caratterizzano la globalizzazione e, 
quindi, la possibilità di lavorare all’estero.

Al termine della laurea triennale, quali occasioni 
lavorative e di studio hai avuto? Che cosa hai 
scelto? 

Non ho cercato lavoro poiché avevo già deciso di 
proseguire lo studio con la magistrale di Sviluppo 
Economico e dell’Impresa, corso di laurea che ora è 
erogato completamente in inglese e si chiama Global 
Development and Entrepreneurship, sempre al Cam-
pus Treviso. 

Com’è la vita da studente a Treviso? E quali sono 
le opportunità che la città offre?

Treviso è una città che ho vissuto per 5 anni da fuori-
sede ed è una città che amo principalmente per la sua 
tranquillità e pulizia. È chiaro che non può considerarsi 
come un centro universitario e questo mi è man-
cato molto. Non ci sono grandi opportunità di svago 
dedicati agli studenti universitari, soprattutto perché 
la maggior parte degli studenti torna a casa finita le 
lezioni e gli studenti fuori sede non sono ancora molti. 
Forse la città potrebbe lavorare di più su questo punto, 
prendendo in considerazione anche l’utilizzo di qual-
che edificio come “casa dello studente”.

Descrivi in tre parole cosa pensi di Commercio 
Estero rispetto alla tua esperienza.

Completo, Internazionale, Familiare. 

Mariachiara Boscolo Bielo, 
laureata nel luglio 2015

Perché consiglieresti di studiare Commercio 
Estero?

Commercio Estero è un corso che da un lato consente 
di apprendere le lingue per un futuro contesto lavora-
tivo e dall’altro ci prepara su tematica molto attuali: 
dalle questioni economico-finanziarie quotidiane e 
internazionali alle legislazioni vigenti e tanto altro 
ancora. È una variante alla classica economia azien-
dale, molto incentrata su materie aziendalistiche, ed è 
perfetta per chi vede il proprio futuro da manager.

Quali sono state le particolarità che ti hanno 
portato a scegliere questo corso di laurea?

Le particolarità sono a tal proposito lo studio delle 
lingue, poiché oggi senza la conoscenza di queste è 
difficile affacciarsi al mondo lavorativo. Poi, la pre-
senza di un campus universitario dalle dimensioni 
contenute mi ha portato a intensificare sempre più le 
relazioni con i colleghi di studio. Altra particolarità è 
la presenza dello stage, da effettuarsi preferibilmente 
all’estero, il quale ti forma e soprattutto ti porta a com-
prendere cosa è meglio per il proprio futuro.

Al termine della laurea triennale, quali occasioni 
lavorative e di studio hai avuto? Che cosa hai 
scelto?

Ho scelto di proseguire con la magistrale, per comple-
tare al 100% il mio percorso di studi economici e avere 
così una preparazione migliore. La laurea triennale in 
commercio estero mi ha fornito davvero gli strumenti 
utili per poter affrontare la magistrale nel migliore dei 
modi. Dall’altro lato è anche vero che sono numerose 
le proposte di lavoro che ho ricevuto ma non ho accet-
tato, anche da aziende molto conosciute.

Com’è la vita da studente a Treviso? E quali sono 
le opportunità che la città offre?

La vita da studente a Treviso è molto bella poiché il 
campus lavora in simbiosi con la Città. Tante sono le 
proposte a cui è possibile partecipare: mostre, semi-
nari di finanza, discussione su temi di importanza 
geopolitica e incontri in Camera di Commercio anche 
con Ministri del Governo. Al di là dell’impegno profes-
sionale, Treviso offre un bel contesto di relax e diverti-
mento, lungo il Sile e preferibilmente in compagnia di 
un aperitivo.

Descrivi in tre parole cosa pensi di Commercio 
Estero rispetto alla tua esperienza.

- Ti valorizza se fatta con impegno, viste le successive 
proposte di lavoro;

- Impegnativa poiché prepara su tematiche di econo-
mia applicata dando il giusto peso anche alle lingue, 
indispensabili al giorno d’oggi;

- Ottima dal punto di vista degli insegnamenti: do-
centi preparati che ti motivano davvero allo studio.

Marco Colella, 
laureato nel luglio 2016



Per informazioni sul Corso di Laurea in 
Commercio Estero rivolgersi a:

Settore Orientamento e Tutorato: 
orienta@unive.it
Campus Treviso: 
treviso@unive.it

Orientarsi sul web-Link utili:
www.unive.it/sceglicafoscari
www.unive.it/orientamento
www.unive.it/selisi
www.unive.it/cdl/et3
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Claudio Leonarduzzi, Marco Parussolo.

Progettazione e realizzazione grafica -
Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico: 
Arianna Codromaz, Giovanni Possamai, Luisa Simioni.


