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Il master universitario di 2° livello in Family policies: 
ricerca e formazione della governance si propone di 
qualificare laureati e professionisti dei servizi pubblici 
e privati e del non profit, nell’ambito delle politiche 
istituzionali, della governance, dell’organizzazione e 
della gestione delle relazioni, della consulenza, della 
progettazione delle reti e dei servizi.

La conoscenza e la professionalità è prevista a più livelli 
e funzioni: 

• Funzioni istituzionali:politici, dirigenti, quadri, posizioni 
organizzative, formatori ed operatori della pubblica 
amministrazione, del privato e del privato sociale; 

• Funzioni professionali e tecniche: neolaureati, figure 
e funzioni presenti negli enti, nelle agenzie territoriali, 
negli istituti, nelle comunità, nel non profit, nelle 
associazioni, in servizi per la collettività e destinati alla 
persona (ricerca, scuola, ULS, cooperative, volontariato, 
aziende; rappresentanti famiglie e professionisti, quali 
giudici, avvocati, psicologi, assistenti sociali, poliziotti, 
medici, funzionari e dirigenti di enti e associazioni…). 

Il master si divide in 6 moduli, teorici, di laboratorio 
e di tirocinio

1° modulo: Evoluzione culturale e processi sociali 
emergenti nell’evoluzione delle family policies:

2° modulo: Diritti, norme, direttive e piani di intervento 
locali, nazionali ed europei sulla famiglia. Politiche 
pubbliche e private. Demografia, intergenerazionalità e 
parità di genere
3° modulo: Processi e programmi di sviluppo ambientale, 
economico, sociale, lavorativo,  di inserimento e di 
assistenza 

4° modulo: La gestione delle politiche familiari: family 
friendly, distretti e agenzie per la famiglia, audit familiare, 
conciliazione e accompagnamento.  

5° modulo: Oltre il PIL, ITC, neo-welfare, lifelong learning, 
competenze e capabilities, counselling

6° modulo: Valutazione dei processi di governance, 
analisi dei rischi, analisi di qualità. Nuove figure e 
strategie professionali

Iscrizione: 
scadenza domande di ammissione: 
11 ottobre 2013, (laurea e curriculum). 
Periodo di svolgimento: 
25 ottobre 2013 – 13 dicembre 2014. 
30 borse di studio in convenzione con la Regione 
Veneto.
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Direttore: 
prof.ssa Ivana Maria Padoan - 
0412347265, 349296851, 
ipadoan@unive.it

Segreteria amministrativa: 
Bernardi Francesca - 
041 2346262, 
bernfran@unive.it 

Referente segreteria didattica: 
Elisabetta Esposto - 
0412347204, 
elibeta@unive.it

Info master: 
masterfamily@unive.it 
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=151479, 
www.universitaitalia.eu, 
osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it

Servizio stage: 
stage@unive.it, 
041 2347575/7953, 
041 2347954

Sede: 
Palazzo Marcora Malcanton, 
3484 D, Dorsoduro, 
Venezia 30123, 
T 041 2347211 


