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IL CORSO
Prima in Italia, l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
formerà i nuovi esperti di Sud-Est Asiatico, una 
delle aree del mondo più variegate dal punto di 
vista geografico, etnologico, linguistico, culturale e 
politico. 
Il nuovo Curriculum Sud-Est Asiatico, attivato di 
recente all’interno del Corso di Laurea triennale 
in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa 
Mediterranea, rappresenta un unicum nel 
panorama nazionale. Il Curriculum Sud-Est Asiatico 
offre agli studenti l’opportunità di studiare le lingue, 
le società e le culture dell’Indo-Pacifico, nuovo 
baricentro economico e geopolitico nello scacchiere 
internazionale, focalizzandosi in particolare su 
Thailandia e Vietnam. 
Oltre ad offrire una formazione di alto profilo 
accademico, questo percorso di studi prevede 
possibilità di studio, scambio studentesco, tirocinio 
e stage professionalizzanti, in Italia e nel Sud-Est 
Asiatico. 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Le conoscenze e le abilità sviluppate all’interno di 
questo percorso di studi offrono molteplici sbocchi 
professionali in ambito nazionale e all’estero in 
settori quali:
• Turismo
• Mediazione linguistica
• Comunicazione interculturale
• ONG, sviluppo e settore umanitario
• Giornalismo
• Organizzazione di eventi
• Enti culturali e museali
• Istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie, 

organismi internazionali



PIANO DI STUDI

Insegnamenti obbligatori:
• Lingua thai
• Lingua vietnamita
• Letterature del Sud-Est asiatico
• Approccio traduttologico all’apprendimento del 

vietnamita
• Geopolitica del Sud-Est asiatico 
• Storia del Sud-Est asiatico
• Storia del Buddhismo 
• Introduzione alla lingua e alla cultura cinese
• Letteratura italiana

Insegnamenti facoltativi:
• Società contemporanea del Sud-est asiatico
• Religioni del Sud-est asiatico contemporaneo
• Storia dell’arte del Sud-Est asiatico 
• Storia visuale e cultura dell’immagine in Sudasia
• Storia dell’arte cinese 
• Istituzioni giuridiche dell’Asia Orientale
• Lingua e letteratura sanscrita
• Introduzione alla lingua Pali
• Lingua inglese
• Lingua francese
• Principi di economia e gestione delle imprese

MODALITÀ DI FREQUENZA 
Libera
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OPPORTUNITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO
Sono previste opportunità di studio per gli studenti 
del terzo anno presso prestigiose università nel 
Sud-Est Asiatico.

OPPORTUNITÀ DI STAGE
Sono inoltre previste opportunità di tirocinio e 
stage professionalizzanti in Italia o all’estero, 
presso imprese ed enti alla ricerca di nuovi profili 
professionali nel settore delle relazioni economico-
culturali fra Europa e Sud-Est Asiatico.
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“Oggi il Vietnam è come l’Italia del miracolo 
economico degli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso con 
tutti i vantaggi e le opportunità che un tale periodo 
crea. Parliamo di un paese unificato, giovane, 
prospero e pacifico, inserito in tutti i consessi 
internazionali delle relazioni politiche economiche 
e sociali, con un particolare rapporto con l’Italia e 
una vita popolare molto vicina alla nostra” 
Renato Darsiè, Delegato dell’Ambasciata del 
Vietnam per il Triveneto

“Da alcuni decenni in Thailandia si sono collocate 
svariate aziende italiane del comparto siderurgico, 
agroalimentare ed informatico, che sono 
costantemente alla ricerca di nuovi profili 
tra i giovani laureati”
Andrea Marcon, Console Onorario del Regno di 
Thailandia per il Triveneto 

“A chi fosse interessato al curriculum Sud-Est 
Asiatico consiglierei di non lasciarsi intimidire da 
due lingue che, se da una parte sono sicuramente 
inusuali, dall’altra offrono opportunità legate 
a paesi emergenti, con al momento nessuna 
concorrenza in Italia” 
Veronica Rota, studentessa Ca’ Foscari

“Il curriculum che ho scelto offre una serie di 
insegnamenti nuovi e stimolanti che mirano a fornire 
competenze a 360° sul Sud-Est Asiatico. Il numero 
degli iscritti permette di avere dialogo e scambio 
diretto con i docenti, i quali sono molto disponibili 
e attenti a qualsiasi nostra esigenza” 
Alice Cola, studentessa Ca’ Foscari
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