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Feel the Excellence! è il programma di corsi che 
affianca il percorso Master. Con Challenge puoi 
continuare a investire su te stesso per un 
profilo d’eccellenza.

Career Coaching è un’attività pensata per 
inquadrare al meglio i tuoi obiettivi, rendendo 
più efficaci e spendibili le risorse che 
conseguirai durante il percorso di studi. 
Un'iniziativa per aiutarti a riformulare il tuo 
profilo professionale in relazione ai nuovi 
bisogni del mercato del lavoro e ai tuoi 
desiderata. Un servizio che ti supporta 
attraverso colloqui individuali e di gruppo con i 
nostri esperti, favorendo il contatto con le 
aziende partner 
e l’individuazione dello stage più promettente 
e in linea con il tuo profilo.

Lo Stage, che interessa in modo particolare la 
fase di completamento dei project work è per 
noi un momento fondamentale del tuo 
percorso formativo, soprattutto per 
accompagnare le evoluzioni cruciali nella tua 
carriera. Valorizziamo le opportunità 
di Networking con eventi, incontri e workshop. 
Ci impegniamo per mantenere i piani di studio 
aggiornati e in linea con le richieste di mercato 
e siamo, pertanto, felici di poter registrare 
annualmente l'80% di placement.

Partner. Costruiamo rapporti stabili e duraturi 
con organizzazioni e imprese che sono 
direttamente coinvolti nei progetti formativi. 

La tua challenge
Quali sono i trend sociali del futuro in ambito 
immobiliare? Qual è l’ambiente nel quale ci 
troveremo a vivere e a lavorare? 
Quali tecnologie influenzeranno, e in che modo, 
il nostro modo di vivere e di lavorare?
Il Master in Real Estate Sostenibile (RES) ha 
l’ambizione di interpretare e rispondere al 
meglio alle nuove dinamiche del settore 
immobiliare italiano che presenta alcune 
caratteristiche specifiche difficilmente 
riscontrabili in altri Paesi al Mondo. 
Il futuro dell’attività edilizia nel nostro Paese 
è necessariamente caratterizzato dall’obbligo 
del recupero di gran parte del patrimonio 
immobiliare esistente piuttosto che dallo 
sviluppo di nuove aree vergini. È ormai evidente 
la necessità di trovare nuove funzioni per i 
molti siti industriali e artigianali dismessi, di 
riconvertire vecchi fabbricati ad altre funzioni, 
di recuperare quartieri cittadini fatiscenti nei 
centri storici piuttosto che in periferia, di ridare 
vita ai molti borghi rurali abbandonati. 
Questa necessità implica l’obbligo di valutare 
l’investimento immobiliare non solo in chiave 
economico-finanziaria, ma anche in logica
ambientale e sociale, in poche parole 
responsabile, che segua i principi della 
sostenibilità. La capacità di lettura degli 
scenari futuri, inoltre, impone di affrontare le 
tematiche di cui sopra in modo trasversale, 
coniugando le valutazioni tradizionali 
(economico-finanziarie, strategiche, eccetera) 
con altre più innovative 
di natura sociale, culturale e tecnologica, non 
sempre facilmente reperibili. In tale direzione 
si muove il progetto formativo del Master RES, 
integrando ai moduli più canonici dei master 
in real estate, alcuni moduli innovativi che 
caratterizzano fortemente i contenuti del 
Master per renderlo strategicamente più 
evoluto, didatticamente più stimolante e 

socialmente più utile. 
Pur nel pragmatismo del contesto 
immobiliare, si darà quindi spazio alla 
fantasia progettuale, all’innovazione 
tecnologica, alla lettura di scenari futuri, alla 
cultura classica e a quella moderna, alle arti e 
alla comunicazione. Riguardo gli ambiti e gli 
interlocutori, il Master RES si focalizza lungo 
l’intera filiera immobiliare cogliendone i 
modelli di business, l’acquisizione, il 
trasferimento, la gestione e la valorizzazione 
finanziaria dei patrimoni immobiliari, le 
strategie di investimento delle banche, degli 
investitori (retail e istituzionali), delle aziende 
immobiliari, delle imprese di costruzione e di 
tutti gli altri soggetti interessati al settore, 
ma ne analizza anche le logiche di 
funzionamento e l’organizzazione 
istituzionale, sempre in ottica di sostenibilità.

Community Challenge 
Ca’ Foscari Challenge School è la Community 
dei corsisti e degli Alumni, un luogo fisico e 
virtuale dove si sviluppano attività collaterali, 
possibilità di networking e un’ampia offerta 
di privilegi riservati in esclusiva ai corsisti.
Con la Challenge Card potrai, inoltre, 
usufruire dei numerosi vantaggi che di volta 
in volta verranno attivati con i nostri partner.

Challenge +
Scegliere un Master di Ca’ Foscari Challenge 
School significa accedere ad una serie di 
esperienze trasversali che completano il tuo 
profilo personale e professionale: un 
acceleratore per raggiungere i tuoi traguardi.



Quota
€ 7.500, da corrispondere in due 
tranche

Facilitazioni
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previsti prestiti da Istituti bancari 
convenzionati con l’Ateneo

Bando, calendario attività, 
finanziamenti 
e tutte le informazioni necessarie:�
www.unive.it/res
master.challengeschool@unive.it
W�������������

Vivi la tua Challenge
Master annuale
1750 ore totali
300 ore di didattica
250 ore di stage*
70 CFU totali
* Nel caso lo studente sia impegnato
professionalmente è possibile 
richiedere un’esenzione o una riduzione 
del monte ore previsto per 
l’espletamento dello stage che potrà 
eventualmente essere commutato in 
un’attività di project work mirato.

Il programma didattico
si articola in 10 insegnamenti che 
affrontano le tematiche del corso, 
secondo i seguenti contenuti:
• Gestione, Organizzazione

e Property Management
• Business Planning, Project

Management e Development
Immobiliare

• Finanza immobiliare
• Marketing e Comunicazione

nel Settore Immobiliare
• Diritto Immobiliare e Urbanistico,
Fiscalità nel Settore Immobiliare
• Vision, Decision Making e Approccio

Strategico all’Investimento
Immobiliare

• Sostenibilità Ambientale e Sociale

• Impatto della Tecnologia in
Ambito Immobiliare

• Negoziazione, Leadership e Problem
Solving del Devoloper Immobiliare

• Cultura, Archeologia, Ambiente
e Paesaggio

Direzione e coordinamento didattico�
Prof. Enrico Maria Cervellati
Università Ca' Foscari Venezia

Challenge short
Inizio didattica
marzo 2019

Lingua
italiana

Prerequisiti
Laurea/Diploma 
universitariopre-riforma / Laurea 
triennale / Titolo universitario 
straniero equivalente con indirizzo 
conforme, previa approvazione del 
Collegio dei docenti / Buona 
conoscenza della lingua inglese
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