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sPeciaListi deLLe deL Lavoro sociaLe 
e PoLiticHe sociaLi 
Il corso prepara specialisti del lavoro sociale, del ser-
vizio sociale e delle politiche sociali: la formazione di 
alto livello culturale e l’elevato contenuto professio-
nale sono gli ingredienti principali di questa laurea 
magistrale.
Durante il percorso svilupperai un’avanzata capa-
cità di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali, 
con particolare riguardo alle disuguaglianze, ai disagi 
sociali e ai processi di esclusione, ai nuovi rischi so-
ciali e alle vulnerabilità emergenti, ai diritti sociali di 
cittadinanza e alle trasformazioni del welfare, alle mi-
grazioni e alle relazioni interculturali, alle questioni di 
genere e generazionali.
Attraverso una serie di specifici laboratori e insegna-
menti professionalizzanti acquisirai conoscenze e 
metodologie innovative nell’ambito del lavoro socia-
le. Il tirocinio di 250 ore (in Italia o all’estero) è parte 
integrante della formazione.

corsi
•	Diritti del lavoro, del welfare e dell’immigrazione
•	Politiche sociali
•	Statistica sociale
•	Pedagogia sociale
•	Sociologia
•	 Laboratori di analisi, programmazione, valutazione 

delle politiche sociali, del lavoro sociale e dei servizi 
sociali

carriere
Grazie alle competenze acquisite potrai esercitare 
funzioni di progettazione, ricerca, analisi e interven-
to sociale in organizzazioni e istituzioni che operano 
nell’ambito del lavoro sociale, dell’interculturalità, dei 
servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, delle politiche 
del lavoro. 
Potrai inoltre accedere all’esame di stato per l’iscri-
zione alla sezione A (assistente sociale specialista) 
dell’albo degli assistenti sociali.
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Corso di Laurea Magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali dell’Università Ca’ Foscari Venezia

reQuisiti di accesso

L’ammissione al Corso di studi richiede un’adeguata 
preparazione personale e specifici requisiti curricula-
ri, maturati con l’acquisizione di un numero definito 
di crediti in determinati ambiti disciplinari. È richiesto 
inoltre il possesso della conoscenza della lingua in-
glese a livello B2.
Per ulteriori informazioni consulta questa pagina:
http://www.unive.it/pag/3699/

Giogia Zattoni

Ho scelto di continuare il mio per-
corso di studi a Ca’ Foscari e di 
intraprendere la laurea magistra-
le in Lavoro, cittadinanza sociale 
e interculturalità perché guar-
dandomi intorno mi sembrava 
che le altre lauree magistrali per 

il mio indirizzo riproponessero contenuti ed esami 
che pensavo di aver già svolto; avevo voglia da una 
parte di restare perché ero soddisfatta della laurea 
che avevo conseguito in Scienze della società e del 
servizio sociale e d’altra parte volevo cambiare, non 
volevo concentrarmi solo sul servizio sociale e sul-
le politiche sociali, volevo ampliare il mio bagaglio 
di conoscenze e competenze ed in questo, quasi 
alla fine del mio percorso di studi, posso afferma-
re che questa laurea magistrale ci sia riuscita per-
ché mi ha offerto un’ampia scelta di insegnamenti 
che toccano tematiche legate alla globalizzazione, 
all’immigrazione, all’interculturalità, alla questione 
del genere che possono sembrare distanti tra loro 
ma che in realtà sono interconnesse e che indagano 
i maggiori cambiamenti che le società globalizza-
te stanno affrontando. Credo che questo percorso 
di studi prepari non solo a fare gli assistenti sociali 
ma ad essere professionisti del sociale in grado di 
affrontare le sfide a cui la società ci mette di fron-
te con una forma mentis aperta, realista rispetto ai 
cambiamenti e ai problemi sociali.


