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Archivio sezione informazione 

 

AKA SCU 

Messa in onda: 2018 

L’Università Ca’ Foscari Venezia e il Comune di Venezia raccontano il Servizio Civile 

Universale e i progetti attivi presso i due Enti. 

 

Alumni on air 

Messa in onda: 2016 

Un format contenitore con cui poter rivivere le migliori iniziative di ca' foscari alumni: 

conferenze e interviste agli ex cafoscarini ospiti in sede. 

 

A scuola di lavoro 

Messa in onda: 2016-2020 

A scuola di lavoro è il programma di approfondimento curato dal Career Service di Ca' 

Foscari. 

 

Biosfera 

Messa in onda: 2015-2016 

A biosfera parliamo di tematiche ambientali e non solo: il vivere bene seguendo semplici 

regole per rispettare l’ambiente che ci circonda. 

 

Il bollettino 

Messa in onda: 2008 

Rassegna di eventi e di approfondimenti in materia economico-politica, ma senza dimenticare 

una goccia di sano intrattenimento. 

 

Bussole 

Messa in onda: 2015-2016 

Pillole d'informazione a cura dell'ufficio tutorato, stage e placement di ca' foscari (ora Career 

Service). Al microfono la direttrice dell’ufficio, arianna cattarin.  

 

Erasmus Venice 

Messa in onda: 2016 

A show with a slight russian accent and a huge accent on italy. An english-speaking program 

telling about strange things foreigners see in italians. 

 

#fattiperconoscere 

Messa in onda: 2018- 

#fattiperconoscere è un format audio e video di approfondimento. Esperti di ogni campo 

dell'Università Ca' Foscari Venezia approfondiscono in pillole vari temi di attualità 

 

Intrecci di voci 

Messa in onda: 2018 

https://www.spreaker.com/show/aka-scu
https://www.spreaker.com/show/alumni-on-air
https://www.spreaker.com/show/a-scuola-di-lavoro-con-il-placement
https://www.spreaker.com/show/biosfera-rcf
https://www.spreaker.com/show/bussole
https://www.spreaker.com/show/erasmus-venice
https://www.spreaker.com/show/fattiperconoscere
https://www.spreaker.com/show/intrecci-di-voci


                                                                                                                                           
 

Radio Ca’ Foscari – www.unive.it/radiocafoscari 

radiocafoscari@unive.it 2 

Un contenitore di audio documentari, di esperienze di incontro e narrazione. Uno spazio da 

riempire, aperto alle proposte, alle parole dei luoghi. 

 

Kinnaur, Himalaya 

Messa in onda: 2018 

Un progetto del giornalista emanuele confortin, che è andato in india per conoscere la 

minoranza del kinnaur, tenendo un audio-diario settimanale. 

 

Il ministero dell’informazione 

Messa in onda: 2008 

Il ministero dell’informazione è stato il primo esperimento di radiogiornale di 

approfondimento quotidiano di RCF. 

 

#ripartiamoconleaziende 

Messa in onda: 2020 

Il Career Service dà voce agli employer: una serie di micro-interviste a manager e referenti 

HR di grandi aziende che raccontano le loro soluzioni al lockdown e le prospettive per il 

futuro. 

 

Sosteniamo che 

Messa in onda: 2018-2020 

Sosteniamo che è un programma a cura di Ca' Foscari sostenibile. Buone pratiche, consigli e 

aggiornamenti sugli eventi e sulle iniziative dell'ufficio progetti speciali di Ca' Foscari. 

https://www.spreaker.com/show/kinnaur-himalaya
https://www.spreaker.com/show/ripartiamoconleaziende
https://www.spreaker.com/show/sosteniamo-che

